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DALLA CADUTA, ALL’ESSERE
di Simone Frau
Permettimi di assecondare uno
qualsiasi dei tuoi problemi, qualunque esso sia. Capisco benissimo, il nostro mondo non
è Tana idilliaca per qualsiasi dei
nostri fratelli o dei nostri simili,
ÄN\YPHTVJP WLY [L" PU[LUKPHTVJP UVU ]VNSPV VќLUKLY[P UVU u
luogo adatto per nessuno. Tu
che mantieni questa immacolata
concezione del mondo perfetto
che la nostra società ti ha mostrato, tu che ancora immagini
il tutto possibile, tu, che anche
provandoci, assapori l’amara realtà del proibito. Parlandoti non
riesco a capire la tua benevola
ZWLYHUaHTPYPZ\S[HKPѝJPSLJHWPre il perché di tanta caritatevole
predilezione nei confronti di una
società ostile. Non nascondo la
mia perplessità nei confronti di
Cristo, che ha ceduto alla facilità
della redenzione comunitaria abdicando nei confronti di Nobel, il
quale Gli ha spiegato la praticità
di un premio per la bontà. Devo
ammetterlo, questa è copiata,
ma spiega molto bene quello
che voglio dirti. Scusa, ancora
non riesco a discernere la mia e
la tua fede in favore di una volga-

YP[nJOLVќLUKLLU[YHTIP+PTTP
amico mio, se così posso chiamarti… preferisci fratello? Ah,
ma fratello chiamava tutti Prévert. Conosci Prévert? No? Non
importa, lascia perdere. La cosa
importante è che si riesca a comprendere il senso di fratellanza
che ci accomuna. Prévert è uno
dei tuoi poeti preferirti? Scusa,
ho dato per scontato che dalle
origini tu non conoscessi la poLZPH:VUVZ[H[VVќLUZP]V&7LYdonami, è colpa mia o probabilmente della società nella quale
vivo, una società che mi insegna, indottrinandomi, che non
tutti possano arrivare a cotanta
saggezza se non accompagnati
da un destino meritevole ed una
sorte propensa. Scusa ancora
amico mio o fratello, chiunque
tu sia, scusa ancora di tanta reticenza nei tuoi confronti, scusa
della distanza che si interpone
[YHUVPKLSSHKPѝJVS[nKPSPUN\HNgio che trovo nello spiegarti.
Spiegarti cosa? Beh, nel dirti che
u\UTVUKVKPѝJPSLJOLS»LZZLre umano deve capire di essere
tale, che ogni persona vale la
sua corrispondente e che l’odio
5

fraterno vale l’odio di un fratelSV" ULS WYV]HYL H KPY[P JOL S»VKPV
è una materia inutile della quale si nutre solamente l’invidioso,
che, odiare solamente per odiare corrisponde all’odiare se stessi, e che le barriere sono state
create per paura della solitudine.
Lo so, fratello, qualsiasi cosa
dica non lenisce il tuo ed il mio
dolore, non attenua il distacco
da una società che credevamo
nostra. Fratello, se così adesso posso chiamarti per diritto di
JVUÄKLUaH OV WYV]H[V L ]VNSPV
assecondare il tuo più intimo desiderio caritatevole per una società che nei rimproveri crea arte
LJOLULSSLKPќLYLUaLJVZ[Y\PZJL
la sua credibilità. Poi, Fratello,
proprio io ti parlo di carità? La
carità verso chi? Verso il poveYVLTHS[YH[[H[V]LYZVS»HќHTH[V
o verso l’ultimo? Di quale carità
ti voglio parlare? Forse, e senza
pretesa di intuizione, mi verrebbe da pensare alla carità per sé
stessi, a quella caritatevole bontà riguardante il proprio tornaconto, tanto cara ad ognuno di
noi. Tu non pensi a questo? Sei
lodevole, forse non hai secondi
ÄUP0U]LJLPVZy7LUZVJOLS»LZsere ponderante si costruisca ad
immagine e somiglianza di un vigliacco, operi sè stesso una me-

[HTVYMVZP TLU[HSL ÄUV H JYLHYZP
la perfetta copia di un farabutto
inconsapevole dei propri misfatti e che, per essi, distrugga la
propria credibilità esistenziale ed
etica, calpestando la sua morale
ÄUVHYPK\YSHZ[YHJJPH(TPJVMYHtello, più che altro simile, essere
umano uguale a me, non essere
triste, non volevo mostrarti una
faccia del pianeta nel quale vivi
YPÄ\[H[HLKHSSVZ[LZZV[LTWVHJcettata. Come dici? Qualcuno ti
OH VќLZV& Ï UVYTHSL UVU [\[[P
accettano, non tutti riescono a
capire la similitudine. Quale simiSP[\KPUL&)LOUVU[PVќLUKLYLu
tutto il tempo che ne parliamo,
è ovvio quale sia la similitudine
che ci accomuna: quel senso di
paura che pervade i nostri animi, quella paura che nasce dal
profondo ed alla quale non sai
dare una spiegazione, la paura
del diverso, del non comune, la
paura del migliore. Anche tu hai
paura? Dimmi, di cosa? Di non
essere capito, di una società bigotta che porta in prima pagina il
tuo nome e che non ne conosce
le vocali e consonanti. Hai paura
KP \U X\HS\UX\PZTV PUKPќLYLU[L
che trascini nell’oblio ogni forma di rispetto umano derivante
dalla sua più esplicita espressione. Capisco bene tutto que6

sto, almeno provo a capirlo, sai,
amico o fratello mio, non è facile
neanche per me, tanti sono i fardelli che dobbiamo portarci sulle
spalle e soprattutto i condizionamenti indotti da abolire. Non
avere paura fratello, la lotta non
u ÄUP[H u ZVSV HSS»PUPaPV JOP\Uque vorrà potrà corrispondere
e, chiunque potrà lo farà. Qua-

le lotta? Fratello, non la tua o la
mia lotta, non la lotta del mio o
del tuo vicino, non la lotta dell’amico o conoscente soltanto, la
lotta dell’uomo contro la sopraffazione sull’uomo. La lotta per la
libertà individuale e per la libertà
collettiva.

7
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ELIZABETH “LEE” MILLER
SULLA FOTOGRAFIA DELLA COMPASSIONE E
L’ORRORE DELLA SHOAH
di Pino Bertelli
¸;YHI\YVJYH[PNLULYHSPWVSP[PJPLJHWPKPZ[H[VZPYP[YV]HS»H\YLHWLYJLU[\HSLϘBu
il livello di stupidità di una persona che deriva dalla posizione di potere e di autorità che occupa nella società, N.d.C.] di individui fondamentalmente stupidi la
J\PJHWHJP[nKPKHUULNNPHYLPSWYVZZPTVM\VuWLYPJVSVZHTLU[LHJJYLZJP\[HKHSSH
WVZPaPVULKPWV[LYLJOLVJJ\WHYVUVVKVJJ\WHUV(SWYVWVZP[VHUJOLPWYLSH[P
non vanno trascurati”. Carlo M. Cipolla

3HTLZZLKPMV[VNYHÄLZ\PJHTpi di sterminio nazisti non deve
cessare d’inorridire, e i fotograÄ HS ZLN\P[V KLSSL [Y\WWL HSSLH[L
ne hanno raccontato la desolazione... e poi ci sono soldati
sconosciuti (nazisti e sovietici)
che hanno fotografato (anche
involontariamente) la storia e la
memoria e della Shoah... oltre,
Z»PU[LUKLHPMV[VNYHÄJOLOHUUV
catalogato l’Olocausto all’interno dei campi... gli studiosi hanno calcolato che sono oltre due
milioni le immagini che documentano la più grande tragedia
razziale della storia dell’umanità.
L’odio antisemita però viene da
lontano e la chiesa cattolica ha
sempre considerato il popolo
ebraico una peste da cancellare
dalla faccia della Terra... per non
dimenticare che per molte nazioni e popoli, il solo ebreo buono è
quello morto! Le prime fotogra-

ÄLKLPSHNLYM\YVUVZJH[[H[LWLY
caso, dagli aerei di ricognizione
degli eserciti alleati... poi venneYVSLMV[VNYHÄLMH[[LKHMV[VNYHÄ
militari in occasione della liberazione dei campi e iniziarono a
JPYJVSHYLULS ÄUVHKP]LUtare conosciute il 28 aprile 1945,
X\HUKVPS;OL0SS\Z[YH[LK3VUKVU
News mostra le immagini del generale Eisenhower davanti alle
vittime nel campo di Ohrdruf...
i fotoreporter più accreditati furono Lee Miller, Margaret Bourke-White, George Rodger, John
Florea, William Vandivert... a
causa della “guerra fredda” mol[LPTTHNPUPMH[[LKHPMV[VNYHÄTPlitari sovietici vennero censurate,
quando non fatte circolare dalle
stessa Unione Sovietica... lo stalinismo era ancora grondante di
sangue innocente (dei dissidenti) e i partiti comunisti (specie
quello italiano), ancora legati ai
9

ÄUHUaPHTLU[P KLS JVT\UPZTV HS
potere, tentarono di coprirne gli
assassinii.
3»PJVUVNYHÄHKLSSHJVTWHZZPVUL
della Miller, decifra il senso della
storia nazista e la fatalità o il delitto che spinge l’uomo ad agire
contro l’uomo per un credo, una
convenienza o un partito... ebrei,
zingari, omosessuali, comunisti,
anarchici, gesuiti, testimoni di
Geova, disabili... e tutti quelli che
puzzano d’eresia, sono avviati
all’esecuzione sommaria... e tutto questo perché un imbianchino asceso al potere ha detto in
un libro che ci fa ribrezzo, Mein
Kampf (tanto che lo teniamo vicino alla spazzatura): “Gli ebrei
sono indubbiamente una razza,
ma non sono umani (...) Dobbiamo essere crudeli, dobbiamo
esserlo con la coscienza pulita,
dobbiamo distruggere in manieYH [LJUPJVZJPLU[PÄJH¹ 3H WYVZH
hitleriana sembra inconcepibile
anche alle menti più illetterate,
ÄN\YPHTVJP H X\HU[P PU MVUKV
hanno anche studiato molto e
spesso per non capire niente...
le parole accartocciate su se
stesse cercano il senso senza
trovarlo o lo trovano senza cercarlo!... è il problema reiterato
dei professori e degli allievi che
non si sono mai misurati con i

veri problemi dell’esistenza.
Lasciamo stare l’aneddoto delSH 4PSSLY KL[[H 3PSP JOL Z»PUÄSH
nella vasca del Führer e dice a
David Scherman di fotografarSHJPZVUVZÄSaLKPMV[VHTH[VYP
che hanno messo nella vasca
mamme, mogli e amanti nude
col ritratto di Hitler, Stalin o Cristo appoggiato tra il sapone e le
T\[HUKLNYPќH[LHWWLZLHSSHTpadario... ci hanno scritto sopra
anche dei romanzetti di un certo
successo... a noi interessa incrociare lo sguardo aristocratico, libertario e libertino di questa
MV[VNYHÄH KHSSH NYHaPH LJJLSZH
e raccogliere nelle sue fotograÄHLPSWYVM\TVKLS]LYVKLSNP\sto e del bene comune.
Elizabeth “Lee” Miller nasce
nel 1907 e muore nel 1977...
in mezzo ci sta una carriera da
modella, l’incontro con il surrealismo a Parigi, amori con artisti
celebrati, poi sposa un critico
d’arte (Roland Penrose) e l’exZVÄZ[PJH[H YHNHaaH HTLYPJHUH
impugna la fotocamera, indossa
la divisa d’ordinanza e va al seguito degli Alleati... fotografa la
Battaglia di Normandia, la liberazione di Parigi ed è tra i primi
MV[VNYHÄHKVJ\TLU[HYLSLH[YVcità di Buchenwald e Dachau...
qui scatta alcune immagini di
10

una tale profondità etica che la
renderanno, a ragione, un’interWYL[L ZPUNVSHYL KLSSH MV[VNYHÄH
sociale e senza nessuna ombra
di sensazionalismo macabro,
ZLTWSPÄJH SH ]LYP[n KP [\[[P P ]PU[P
in un canto d’amore!
L’anatomia accurata di una sola
immagine dei campi della Miller, ci fa “scoprire” spettatori o
complici di un’inciviltà al passo
dell’oca... si tratta della fotograÄH WYLZH HSS»PU[LYUV KP \UH IHracca di Buchenwald (1945)... in
piedi, sulla destra dell’inquadratura, si vede un uomo dal corpo
ZÄUP[VZLTPU\KVZPJVWYLPNLnitali), impietrito in una pelle da
ZHU[V PTIPHUJH[V KHS ÅHZO JOL
getta la timidezza e l’imbarazzo
verso un angolo della porta (o
del cielo, forse)... a sinistra una
carrellata di volti e corpi emaciati
dalla fame, attaccati a scodelle
di alluminio, si allunga nei letti di
SLNUV JOL ZLTIYHUV \UH ZÄSH[H
di feriti abbandonati... lo sguardo
austero della Miller li coglie nello
splendore del vero... nell’autenticità di una visione compassione]VSL JOL H[[YH]LYZV SH MV[VNYHÄH
incrimina tutti gli adulatori delle
persecuzioni, compreso i silenti
LNSPPUZLY]PLU[PKLNSPPTWLYH[P]P0
JHYULÄJP ZP ]LKVUV Z\P SVYV ]VSti... senza remissione dei pec-

JH[P0STVZ[Y\VZVu[\[[VJP~JOL
ispira ammirazione e soggezione... una fascinazione che intruglia malvagità e paura... il capo
ordina! l’idiota esegue! La verità
non si rivela che agli eretici, a coSVYVJOLUVUÄYTLYHUUVTHP\U
trattato di pace o di vittoria con
il crimine costituito! Per qualche
curioso di araldica o collezionista
di farfalle... l’uomo che sembra
sbucare dal buio, nella seconda
ÄSHHWHY[PYLKHSIHZZVPSZL[[PTV
da sinistra... è Elie Wiesel (giorUHSPZ[HZHNNPZ[HÄSVZVMVLH[[P]Psta dei diritti umani, premio Nobel per la Pace, 1986, marchiato
sul braccio sinistro col numero,
A-7713)... che ha raccontato,
con l’amarezza dei giusti crociÄZZP PS Z\V ]PHNNPV HSS»PUMLYUV KP
Auschwitz e Buchenwald in La
notte.
3H MV[VNYHÄH KLSSH MYHNPSP[n KLSSH
Miller... s’accosta alla catastrofe ebraica con accuratezza...
l’amorevolezza della sua ritrattistica incide una lesione nell’anima del lettore, perché non ne
racconta l’eccidio ma la risorgenza... e lo fa nel rapporto viZJLYHSLJVUPJVYWPZVWYHќH[[PKHS
dolore... c’è qualcosa di leggero, d’identitario, d’inesorabile in
quelle immagini... briciole di realtà che rivelano antiche dete11

stazioni di un popolo... i vestiti a
righe, le stelle gialle, i corpi ignudati d’ogni parvenza dell’umano,
conservano un portamento, una
nobiltà, un’intimità o una giustizia che non si lascia dimenticare... sono fotoscritture che elevano la passionalità del dissidio
JVU[YV S»PUKPќLYLUaH ULZZ\UH
angheria sarà mai abbastanza
inclemente da resistere allo sdegno di quanti l’hanno subita o
liberata... il delitto presuppone
delle convinzioni, l’insurrezione
dell’intelligenza le abolisce tut[L SH JHY[VNYHÄH KLSSH :OVHO

della Miller spazza via lo sporco
del nazismo e la degradazione di
Dio, anche... c’è in ogni inquaKYH[\YH S»PUÄUP[n KLSS»\VTV JOL
YP[VYUH H ZL Z[LZZV L ZJVUÄNNL
la riprovazione del male che gli
OHUUV PUÅP[[V :VUV PTTHNPUP
che non appartengono a nessuna patria, ma al mondo intero.
Solo colui che capisce sa contro
chi condurre il suo disprezzo! La
ribellione è il segno più arcaico
della libertà.
Piombino, dal vicolo dei gatti in
amore, 13 volte marzo, 2021
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L’ARTE E LA SOLITUDINE
di Maddalena Carfora
chiere mezzo pieno può esserci
d’aiuto. La curiosità e la voglia di
esprimerci nella nostra interezza
possono farci apprezzare anche
il più crudo degli isolamenti.
Pablo Picasso diceva: “Senza
una grande solitudine nessun
serio lavoro è possibile”.
L’arte è il grande strumento che
ci costringe a tirar fuori quello
che si prova interiormente e che
magari non è ancora chiaro dentro di noi, liberandoci spesso da
VNUPPUÅ\LUaHLWYLNP\KPaPVHS[Y\P
Sembra il titolo di una canzone L’arte è anche questo: senso di
ma in realtà è ciò che, in poche comunicazione, senza dubbio,
parole, rappresenta per tutti noi ma anche mezzo di transizione
il periodo che stiamo vivendo.
verso la libertà emotiva.
Tengo a precisare che questo E allora da dove partire? C’è chi
articolo non vuole intristire nes- YPÅL[[L LK LSHIVYH SL PTTHNPUP
suno, anzi, vuole far emergere che vagano nella mente oppure
gli aspetti positivi di quando si fa chi rappresenta l’ambiente che
arte oppure se ne fruisce.
lo circonda: tutto, in fondo, serve
0U X\LZ[P S\UNOP TLZP KP *6- per ricercare sé stessi e trovare
=0+ Z[HYLPUJHZHLJVUK\YYL le risposte che ci tormentano.
una vita molto diversa da quella Se non avesse vissuto il mocui eravamo abituati a vivere, ci mento di solitudine catartica,
fa provare un senso di disagio Vincent Van Gogh non avrebbe
che spesso sfocia in una gran- realizzato “Campo di grano con
KL ZVSP[\KPUL ZVJPHSL LK HќL[- volo di corvi”: fu realizzato dal
tiva. Tuttavia, davanti a questo pittore poco prima della morte
deserto di comunicazioni ed in- ed in molti ritengono che sia la
terazioni umane, guardare il bic- sua ultima opera, in cui è evi14

KLU[L PS TLZZHNNPV KLSSH ÄUL L
quindi, del suicidio del pittore.
Ovviamente non si sa con certezza se il dipinto corrisponda
temporalmente a quest’evento
conclusivo, ma trasmette appieno il disagio interiore provato
prima di tutto dall’uomo e poi dal
pittore.
Vincent Van Gogh dipinge il quadro in Francia, nelle campagne
di Auvers-sur-Oise, ormai diven[H[HZ\HKPTVYHÄZZH0SWHLZHNNPVY\YHSLSVHќHZJPUH+LJPKLKP
immortalarlo sulla tela e se ne
servirà come pretesto per scardinare le emozioni che prova: nel
suo caso rappresentare ciò che
vede vuol dire esprimere lo sta[VK»HUPTVPU[LYPVYL0SJVSVYLKPventa portatore di un’emozione
forte, grazie all’utilizzo di tonalità
accese e contrastanti fra di loro.
0SZVNNL[[VuZLUaHK\IIPVSHYLaltà che lo circonda ed è da qui
che Van Gogh parte per poi trasformare quello stesso soggetto
nella sua realtà deformata.
“Sono delle immense distese di
grano sotto cieli nuvolosi e non
mi sento assolutamente imbarazzato nel tentare di esprimere
tristezza e un’estrema solitudine” scrive Van Gogh al fratello
Theo.
5LSS»PTTHNPUL HѝVYHUV NYHUKP

dualismi tra la vita e la morte, tra
la gioia ed il dolore. Tutto questo
lo si percepisce immediatamente: il campo di grano tagliato da
tre strade sterrate che non hanUVUt\UPUPaPVUt\UHÄULLZVpra il cielo di un blu intenso che si
sfuma con il nero, con l’oscurità
JOLPUJVTIL0JVY]PWYLUKVUVPS
volo, forse, per scappare da una
tempesta in arrivo: un deciso sinonimo di confusione interiore.
Le pennellate sono materiche,
dense, accese e vanno a creare
delle forme che possono quasi
vivere da sole. Forse, se estrapolate dal contesto e prese singolarmente, possono dirci, ad
una ad una, che cosa Van Gogh
sussurrasse loro.
0S YP[TV KLP ZLNUP u ]VY[PJVZV
proprio come la sua inquietudine.
Capitava a volte che il pittore si
peritasse addirittura ad usare il
pennello ed allora, in tal caso,
spremeva direttamente il tubetto
del colore sulla tela, per non perdere troppo tempo ad esprimere
ciò che provava in quel momento. Un’espressione pura la sua.
Malgrado la solitudine che ha
provato nel corso della sua esistenza, credo che l’arte sia stata
per Van Gogh una compagna
fedele.
15
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SILENZIO IN SALA... PER QUANTO TEMPO ANCORA?
di Federico Del Viva e Simone Frau
Pensate ad una gigantesca e
magica stanza, un posto saturo
di suoni, luci e colori che vibraUVHSS»\UPZVUVULSS»HYPH"\US\VNV
dall’aspetto immutabile, sempre
uguale a sé stesso, in cui i limiti
imposti dallo spazio e dal temWVZPHUVHIIH[[\[P"\UHTIPLU[L
il cui arredamento dall’estetica
solenne ma minimale abbia un
che di sacro e di mondano al
contempo, e le cui tappezzerie
- dai colori accesi - siano impregnate di gioia, paura, angoscia,
esaltazione e bellezza, e ragione, e delirio...
Portate ora all’interno di questo
tempio delle meraviglie, (luogo non luogo situato sull’orlo dell’eternità) quattro personaggi di età
KPќLYLU[L!\UIHTIPUVKPJPUX\L
anni, un ventenne, un uomo di
quarant’anni ed un attempato
ottantenne: potrebbero anche
essere tutte manifestazioni di
una stessa persona che esiste,
simultaneamente, nelle varie fasi
della sua vita, nello stesso moTLU[V L ULSSV Z[LZZV ZWHaPV"
K»HS[YVUKLZPZHSLSLNNPKLSSHÄsica vengono meno, nei luoghi
stregati.
7VUL[LPUÄULX\LZ[VL[LYVNLULV

(ma forse neanche troppo) gruppo davanti al palco (ora coperto
da un telone che funge da schermo) situato in posizione centrale
al fondo di questa stanza... Lo
schermo inizia ad illuminarsi, a
pulsare, vive di vita propria: su
di esso scorrono - in sequenza immagini che raccontano storie
di uomini comuni, eroi, battaglie,
amicizie ed ancora mostri, futuri
probabili ed epoche remote e dimenticate.
Cosa potrebbe mai suscitare, in
questi spettatori (o forse in questo spettatore), la visione di tali
prodigi?
Nella gamma delle molteplici risposte emotive (conseguenti a
tale visione) il senso di meraviglia
e di stupore sarebbero sicuramente al primo posto.
Di fronte ad essi l’età non conta,
così come sono irrilevanti la fede
religiosa, il prestigio sociale o il
credo politico. Dinnanzi ad essi
siamo tutti uguali.
Di luoghi come questo la nostra
JP[[n UL OH K\L ULSSV ZWLJPÄJV
un cinema ed un cinema teatro
(ogni città degna di tale appellativo dovrebbe almeno averne
\UV" [\[[H]PH VNNP X\LZ[L MHI17

briche del sogno rischiano la
cessazione delle loro attività, già
aggravata da una serie di circostanze sfavorevoli, come la pirateria e lo streaming: l’odierna e
dilagante pandemia (e la dubbia
gestione di tale emergenza) ha
infatti penalizzato molti esercizi e tantissime attività lavorative
del settore artistico e culturale.
La pandemia ha inoltre messo in
luce uno dei principali problemi
legati al mondo dello spettacolo,
vale a dire la sua svalutazione e
la quasi totale incuranza dei suoi
aspetti più intimi. Se da un lato
infatti lo spettatore ultimo (grazie
ai moderni sistemi di trasmissione) riesce comunque ad avere
facile accesso a qualsiasi rappresentazione teatrale o cinema[VNYHÄJHKHSS»HS[YV\UIHYH[YVZP
estende ancora più vertiginoso
su tutte quelle persone che dello
stupore e della meraviglia altrui
hanno deciso di farne una questione di vita, una missione, ma

ZVWYH[[\[[V\USH]VYV0U\UTVmento storico come questo, rinunciare alla vita culturale rischia
di rappresentare una delle più
NYHUKPZJVUÄ[[LKLSZPZ[LTH
Senza fare distinzioni di sorta,
riteniamo sia importante, in virtù
del nostro senso civico, perorare
la causa del sostentamento del
ZL[[VYLJPULTH[VNYHÄJVL[LH[YHSLJP[[HKPUVLUVUZVSV"PUÄUKLP
conti al teatro, al cinema, e all’arte in generale dovremmo essere
un po’ tutti riconoscenti: è infatti da essi che derivano il senso
di meraviglia e di stupore a cui
prima accennavamo, e proprio
quest’ultimo è cibo per la nostra
anima. Un’anima sana e alimentata correttamente è propedeutica al buon funzionamento della
YHNPVUL"LJVTLILUZHWWPHTV
il sonno di quest’ultima genera
TVZ[YP 0U HS[YL WHYVSL! X\HUdo la ragione viene meno, amici
miei, siamo completamente fottuti.
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CONTROCULTURA :
SCOTT WALKER, NOME D’ARTE DI NOEL SCOTT ENGEL
(HAMILTON, 9 GENNAIO 1943 - LONDRA, 22 MARZO 2019)
di Paolo Palmieri
“il lavoro di un uomo non è altro
che questo lento percorso per riscoprire, attraverso le deviazioni
d’arte, quelle due o tre immagini
grandi e semplici nella cui presenza il suo cuore si è aperto per
la prima volta”.
Albert Camus

di rimanere a scrivere canzoni
[YHZ\YMLZWPHNNLHZZVSH[L0UPaPH
qui la ricerca di qualcosa di più
WYVMVUKV" PS NYHUKL HTVYL WLY
la cultura continentale europea
porta Scott, assieme al gruppo,
a subire il fascino per la nascente british invasion (esplosa da
poco con l’arrivo dei Beatles neNoel Scott Engel (Hamilton, NSP<:(LKH[YHZMLYPYZPKLÄUP[P]H9 gennaio 1943 - Londra, 22 mente a Londra, dove passerà
marzo 2019), conosciuto come quasi tutta la propria vita artistiSCOTT WALKER, leader dei co-creativa da lì in poi.
Walkers Brothers, comincia ad 0S[YPVPU.)YHNNP\UNLPTTLKPHintraprendere la propria carriera [HTLU[L PS Z\JJLZZV PUÄSHUKV PU
KP JHU[HU[L TVS[V NPV]HUL" NPn [LZ[H HSSH JSHZZPÄJH IYHUP PUKPnel 1958 incide un demo poco menticabili come ‘The sun ain’t
più che bambino.
gonna shine anymore’ e ‘My
La notorietà arriva poco più tar- ship is coming in’.
di, grazie alla formazione del 0SZ\JJLZZVKLP>HSRLYZ)YV[OLYZ
proprio gruppo, del quale, poco è travolgente ed il gruppo prentempo dopo, si assurge a le- de per un periodo di tempo,
ader e performer indiscusso: i nell’immaginario della giovane
Walkers Brothers. La band, in generazione inglese, addirittura
California, orbita tra Los Angeles il posto dei Beatles stessi. Poi,
e la mitica Hollywood, esibendo- con il cambio delle tendenze, i
si nei locali frequentati da tutte le Walkers Brothers (immuni alla
THNNPVYPZ[HYZJPULTH[VNYHÄJOL nascente tendenza psichedeliKLSTVTLU[V"u\UWLYPVKVMLSP- ca), divengono rapidamente dece e fortunato, ma anche il pe- TVKu" SL SVYV ]VJP JVZy TLSVKPriodo delle prime depressioni di che non trovano più collocazione
Scott, che non sopporta l’idea nelle sperimentazioni rock del
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WLYPVKVLÄUPZJVUVWLYKP]PKLYZP
Scott inizia così la propria carriera da solista. Sempre CONTROCORRENTE,
intraprende
una strada artistica inizialmente
molto positiva, dando sfogo nel
suo primo disco alla sua grande
passione per l’esistenzialismo
francese, cambia la sua impostazione testuale americana in
europea e traduce alcune canzoni del cantautore francese
Jacques Brel. Anche stavolta
decide di perseguire la strada
dell’interiorità e dell’intimismo
che la sua voce baritonale gli
consente e, in divergenza (ormai
siamo nel 1967) ad un pubblico
cotto a puntino dalla moda del
ÅV^LY WV^LY JOL S\P NP\KPJH KP
MHJJPH[HPUÄSHHS[YP[YLHSI\TU\merati anonimamente senza neHUJOL H]]PJPUHYZP HSSH JSHZZPÄJH
Arriva addirittura a criticare dal
palco il proprio pubblico, invitandolo a far silenzio e ad ascoltare i
suoi brani invece di svanire semplicemente negli spinelli di mariQ\HUH"V]]PHTLU[LPSZ\VHWWLSSV
rimane inascoltato. L’etichetta
KPZJVNYHÄJH SV KPZHYJPVUH [LUta così di riunire nuovamente i
Walkers Brothers (No Regrets
L 5PNO[ÅPNO[Z V[[LULUKV X\HSche successo economicamente
importante ma marginale. Scott

Walker, vittima degli insuccessi in amore e della depressione
professionale, si rifugia nei calmanti e nella bottiglia e, dopo
un ottimo lavoro celebrativo del
mito della canzone esistenzialista francese (Scott Walker sings Brel) scompare dalle scene
e nessuno per anni ne sente più
WHYSHYLJVUÄUHUKVSVULSKPTLUticatoio storico della musica leggera britannica.
0U YLHS[n :JV[[ YPM\NPH[VZP KPL[YV
un cappellino a tesa, gira per
Hyde Park a Londra in mountain
bike e lavora in solitudine con
WVJOP ZVSKP PU [HZJH ZVќYLUKV
per amore ed alcolismo associato ad un uso spropositato di
tranquillanti. Col tempo e con la
nuova ondata di British rock dei
‘90 (anche se Julian Cope con
VYLJJOPVÄUVSVH]L]HNPnJLSLbrato in un album di canzoni del
suo vecchio repertorio shoccando mezzo mondo psichedelico
negli anni ‘80) diviene protagonista di una rinascita che lentamente ma inesorabilmente, ogni
10 anni, lo porta all’attenzione
delle stars più importanti del momento e dell’opinione pubblica,
JOL HZWL[[HUV PU ÄIYPSSHaPVUL SH
bellezza e l’illuminazione del suo
WYVZZPTV SH]VYV KPZJVNYHÄJV
Scott, ASSOLUTAMENTE SEN22

A(=63,936TPJHZPHTVPU0[Hlia!), diviene insomma un ‘torch
singer’ (un po’ come da noi ‘è
stato’ il Battisti americano), un
illuminante, che oltre ad indicare nuove strade musicali, risulta
encomiabile per umiltà, disinteresse per lo star system ed eticità della proposta artistica. Lo
corteggiano molti colossi dei
mass media, ma Scott, rinuncia
sempre ad apparire in pubblico,
accetta solo, per amore della
cultura, di partecipare all’estate
SVUKPULZL 3VUKVU 4LS[KV^U"
appuntamento di altissimo livello
artistico.
La riprova di una serietà creativa
encomiabile, alla pari di un Kubrick (se è lecito un paragone con
il cinema che Scott tanto amava), è dimostrata dalla qualità dei
Z\VPSH]VYPZLN\LU[P"HSS»PUJPYJH\U
37 VNUP  HUUP JOL ZÄVYHUV PS
capolavoro assoluto, facendo
leva sia su liriche paragonabili ad
una Waste Land del trentesimo
secolo, sia alla sperimentazione
sonora e vocale più estrema.
Tutti, adesso, cadono nel fascino di questo autore rinato mille
volte, a causa di una morte troppo precoce, al picco della sua
creatività nel genere rock sperimentale (anche se rock risulta
in questo caso un termine molto

YPK\[[P]V 0U ;PS[ S»H]HUN\HYKPH
delle sperimentazioni successi]L HќYVU[H HYNVTLU[P WLZHU[PZsimi come la morte di Pasolini e
successivamente con “The DriM[¹SHÄN\YHKP*SHYL[[H7L[HJJPL
dello strazio in piazzale Loreto.
0U\S[PTVSHJVSSHIVYHaPVULJVUP
Sunn O))) ed il punto più alto con
l’uso scatenato di droni, musica
minimale concreta, oggetti vari
ÄUVHSSHºZJVYLNNPH»YLNPZ[YH[HPU
Z[\KPV<5.,506
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RUBRICA TABU’
COMIZI D’AMORE, PAURA DI SESSO
di Chiara Migliorini
Siamo talmente estranei alla paYVSH[HIJOLKPѝJPSTLU[LSHWYVnunciamo, sembra che non stia
bene tra i denti, mentre ce ne andiamo in giro credendo di essere
oltre i tempi, più avanti, oltre la trasgressione, oltre la provocazione,
oltre il dissenso, oltre il proibito e
quindi, oltre ciò che è considerato
[HI4HJOLJVZHZPNUPÄJHX\Lsta parola che non pronunciamo
quasi mai? Sostanzialmente siNUPÄJH ¸KP]PL[V¹ X\HSJVZH JOL u
proibito dire, fare, mangiare per
ragioni religiose, igieniche, di decenza e rispetto. Nella psicanalisi
è qualsiasi atto o pensiero inammissibile alla coscienza. Qualcosa
di scomodo, che mette a disagio,
un prurito lungo la coscia o sotto
i vestiti, laddove a tutti imbarazza quando sentiamo il cosiddetto pizzicore, allora spostiamo la
gamba, ci sistemiamo sulla sedia,
cerchiamo di non dare nell’occhio
e di rimanere, in qualche modo,
composti.
0U X\LZ[H Y\IYPJH WVZZPHTV WLYmetterci di scomporci, scombussolarci e anche alterarci, perché il
primo tabù in assoluto della soJPL[n u SH ]LYP[n" X\P HќYVU[LYLTV
argomenti per cui varrà la pena

che siate schietti e senza il bisogno di celarvi dietro bigottismi,
varrà la pena che vi sentiate veri
mentre leggete.
Partirò dal sesso sapendo benissimo che è l’argomento più facile
ma anche quello che ,credo, sia
meno scontato.
Tempo fa ho rivisto “Comizi d’amore” di Pier Paolo Pasolini, un
documentario in cui il grande reNPZ[H L H\[VYL NPYH S»0[HSPH KLP WYPmi anni ’60 chiedendo a uomini,
donne, ragazzini ed anziani la
loro opinione sulla sessualità, affrontando temi come “la prima
volta”, “il divorzio”, “la prostituzione”, “l’omosessualità”: ne esce
un ritratto spaccato del Paese, in
una direzione maschilista, pregna
di ignoranza, in cui le donne non
sono proprio al pari degli uomini,
in cui per avere successo con le
donne si devono aver soldi e il
concetto di famiglia tradizionale
passa sopra tutto e vale il lasciapassare per l’ingresso in qualsiasi ambito sociale rispettato e
rispettabile. Mentre lo guardavo
YPÅL[[L]V!ZLHUKHZZPPVJOLZVUV
niente in confronto a Pasolini,
a fare domande e interviste alla
gente per chiedere opinioni sulla
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sessualità, oggi qualcosa mi dice
che riscontrerei un disagio simile
a quello riscontrato dagli interlocutori del regista, che riceverei
sguardi in cui mi si inviterebbe a
UVU WHYSHYUL L H MHYTP NSP HќHYP
miei. Non ne ho la certezza assoluta, infatti credo che presto mi
dedicherò ad un progetto del genere, incominciando a intervistare
i miei concittadini e a capire se
già questo può generare un pregiudizio sul contenuto dell’intervista e sull’intervistatrice in quanto
donna. Magari no. Perché come
ho detto all’inizio, ci consideriamo
tutti molto oltre i tempi, mastichiamo ogni giorno sesso che ci viene propinato in ogni dove, in ogni
manifesto, programma tv o radio,
giornale, pubblicità, ovunque ci
giriamo c’è un’allusione sessuale e quindi siamo abituati, non ci
ZJHSÄZJL ZLU[PYL WYVU\UJPHYL SH
parola. Allora perché, nel 2021,
per esempio, c’è ancora tanto timore nell’introdurre l’educazione
sessuale a scuola come materia
fondamentale alla società civile.
Sì signori, perché dalla questione
ZLZZ\HSL JVTL SH KLÄUP]H 7HZVlini, si diramano tutte le questioni
dei rapporti umani: il rispetto, l’uguaglianza, la parità dei sessi, ma
anche questioni pruriginose come
il senso di colpa, il possesso, l’insicurezza, la responsabilità collettiva e individuale e, chiaramente, il

dissenso. A volte ho la sensazione che studiare ed analizzare tematiche simili, partendo da come
nascono i bambini, faccia molta
paura ad una società permeata
ancora da una Chiesa che oppriTLLMH]HJPSSHYL0SJVTWYVTLZZV
raggiunto è quello di scoprire più
carne e di condannare la 194, abituarci al sesso ma avere pudore
nel parlarne, e con “parlarne” non
intendo mettere in piazza la proWYPHPU[PTP[nTHMHYÅ\PYLPUSPILY[n
la propria concezione dei rappor[P \THUP SH YPÅLZZPVUL Z\ JVZH u
cambiato rispetto a prima e cosa
invece è rimasto invariato, cosa
pensiamo che manchi per essere
liberi di parlarne e, forse, di viverlo.
“Cosa ci fa paura? Sareste pronti
a ricevere una mia intervista che
comincerebbe giustappunto così:
che cosa ne pensa lei a proposito
del sesso?”
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LA LIBERTÀ DI EMOZIONARCI CON SIMONE CRISTICCHI:
CANTANTE, ATTORE E SCRITTORE.
QUANDO LA VITA SI TRADUCE IN POESIA.
di Sara Chiarei
La libertà collettiva e quella individuale sono da sempre ogget[VKPYPÅLZZPVULZPHÄSVZVÄJHJOL
giuridica e, oggi più che mai, stabiliscono tra loro un rapporto di
rinnovata dialettica circolare. Se
da un lato il libero arbitrio costituisce uno dei nostri più inappellabili diritti, dall’altro si conferma di
grande attualità, dopo un anno
KP ZHJYPÄJP L YLZ[YPaPVUP ZHWLY
PKLU[PÄJHYL PS SPTP[L VS[YL PS X\HSL
non è lecito spingersi per non
danneggiare la libertà (e la salute) altrui. Dopodiché potremmo
discutere se siamo totalmente liberi nelle nostre scelte oppure ci
sia una qualche “mano esterna”
ad indicarci la via. Comunque
stiano le cose probabilmente
dovremmo apprezzare più la vita
e far pace con noi stessi e con
l‘idea di libertà, troppo spesso
orientata verso uno sfacciato individualismo, abbracciando in tal
senso le parole del brano “Abbi
cura di me” che un immenso Simone Cristicchi ha portato due
anni fa, in tempi non sospetti, al
Festival di Sanremo. “La vita è
l’unico miracolo a cui non puoi

non credere perché tutto è un
miracolo, tutto quello che vedi,
e non esiste un altro giorno che
sia uguale a ieri, tu allora vivilo
adesso come se fosse l’ultimo
e dai valore ad ogni singolo attimo”.
Quando inizia la tua carriera?
Le prime esibizioni risalgono a
quando avevo 20 anni, poi nel
2005 il successo, per me inaspettato, con “Vorrei cantare
JVTL)PHNPV(U[VUHJJP¹TLU[YL
ULS  u HYYP]H[H SH ]P[[VYPH H
Sanremo con il brano “Ti regalerò una rosa”.
Negli anni hai molto approfondito il tema della malattia mentale...
E’ vero, ho visitato numerosi
ospedali psichiatrici italiani e basandomi su lettere trovate all’ospedale di Volterra, contenute
nelle cartelle cliniche dei pazienti, ho realizzato lo spettacolo teatrale “Lettere dal manicomio”
per dare la voce a quelle parole,
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restituendo loro la dignità e la libertà di essere ascoltate.
Come ti ha segnato questo percorso?
Da alcune di queste persone ho
ricevuto molto. Troppo spesso
lasciamo spazio al pregiudizio
su un problema che ci spaventa perché in fondo appartiene
a tutti e per questo tendiamo
HK HSSVU[HUHYSV 3H ]LYP[n u JOL
un malato mentale riesce a regalarci un’altra prospettiva della
YLHS[n0STH[[Vu\UPU]PH[VZWLJPHSL 0UVS[YL [YV]V ZPH S»VYH KP
sfatare il mito del matto-artista,
prevale ancora una visione troppo paternalista della società che
andrebbe scardinata. La follia
serpeggia tra le persone normali
mentre la malattia mentale vera
L WYVWYPH u \UH JVZH ZLYPH JOL
puoi incontrare nelle strutture
che ho visitato.
Nel 2018 sei tornato a Sanremo
con “Abbi cura di me”. Oggigiorno, con una pandemia in corso
che impone di rispettare le regole per prenderci cura di noi stessi
e quindi degli altri, suona quasi
come profetica. Non trovi?

fatica di una vita. Siamo tutti
incompleti, ci stacchiamo dalla
pancia materna per poi ricercare
la completezza in vari modi, con
il partner, il lavoro, la fede; ed
VNNP PU LќL[[P KV]YLTTV H]LYL
particolare cura di noi.
8\HSuSH[\HPKLHKPSPILY[n&
Credo che dovrebbe essere
costruita partendo da uno sforzo comune, ognuno deve fare
la sua parte per non scivolare
nell’egoismo. Il libero arbitrio ci
permette di scegliere, ma la mia
libertà deve essere anche quella degli altri senza mai ostacoSHYSH 0U KLÄUP[P]H JYLKV JOL ZPH
un concetto molto interiore, ad
esempio nonostante i molti anni
di prigionia, Mandela ha dichiarato di essere sempre rimasto
libero.
Sbaglio o un tuo messaggio è
stato scelto per una campagna
di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sul Coronavirus?

Si. Ho realizzato un video dove
narro un’antica favola africana
che ha come protagonisti un leone e un colibrì. Un devastante
,» JVZy 0U X\LZ[V IYHUV J»u SH PUJLUKPV u ZJVWWPH[V ULSSH MV28

resta e mentre tutti gli animali scappano il piccolo colibrì si
reca al lago per raccogliere acqua col becco da buttare sopra
SLÄHTTL:P[YH[[HZVSVKPWVJOL
NVJJLu]LYVTHZVTTH[LHK
altre potranno realmente spegnere l’incendio, “Io-conclude il
colibrì- faccio solo la mia parte”.

JVYHKPWPJOPPU]LJLYPÅLZZP]V
come lo sono io, ha trovato occasioni per pensare e creare. E’
nei momenti di crisi che si possono trovare soluzioni interessanti.
Su cosa stai lavorando?

Ho ricominciato a scrivere canzoni, realizzato un libro sul tema
della felicità e un nuovo spettacolo teatrale che debutta a
*»u Z[HUJOLaaH L X\LZ[H ZP[\H- S\NSPV 0UÄUL Z[V SH]VYHUKV HK
aPVUL JYLKV HIIPH HTWSPÄJH[V un’opera su Dante, di cui si celequalcosa già in essere da prima: brano quest’anno 700 anni dalla
JOPLYHLNVPZ[HSVuKP]LU[H[VHU- morte.
La pandemia ha cambiato le
persone?
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LUKAS JULIGER: UNFOLLOW
di Federico Del Viva
La storia umana è stata più volte segnata - in tempi, epoche e
luoghi diversi - dall’avvento di
ÄN\YL TLZZPHUPJOL L JHYPZTH[Pche, portatrici di valori di armonia, rispetto e fratellanza fra gli
uomini ed il creato intero. Ma
X\HSL ÄN\YH WV[YLIIL ]LPJVSHYL
oggi, tali messaggi? Sicurmaente non un artigiano della Galilea,
né il rampollo di un nobile clan
nepalese: per questo scopo saYLIIL WP HKH[[H SH ÄN\YH KP \U
PUÅ\LUJLY HSTLUV ZLJVUKV PS
parere di Lukas Jüliger, autore della graphic novel Unfollow.
Unfollow racconta le vicende
di Earthboi, ragazzo misterioso
(incarnazione di una forza antica come il mondo stesso) nato
letteralmente dalla terra, terra di
cui conosce ogni logica e segreto. Egli viene trovato ai margini
di un bosco da una famiglia che
SV HKV[[H" HSJ\UL Z\L Z[YHULaaL
fanno però maturare nei genitori il proposito di mandarlo da
uno psicologo. Da qui il passo è
breve, e nel giro di poco Earthboi si trova recluso in un istitu[VWLYIHTIPUPHќL[[PKHKPZ[\YIP
comportamentali. Da lì riuscirà a
fuggire (solo dopo aver rubato

scorte alimentari, un laptop ed
uno smartphone) grazie all’aiuto degli altri bambini ivi internati,
dei quali nel frattempo è diventato una sorta di leader. Latitante,
trascorre la settimana successiva alla fuga in un boschetto sito
KPL[YV \U JLU[YV JVTTLYJPHSL"
dal tetto di quest’ultimo smonta un pannello solare, dopo aver
razziato il reparto campeggio.
Earthboi è ora pronto per una
vera e propria full immersion
nella natura incontaminata di
\U WHYJV UHaPVUHSL" ZP [YH[[H KP
una svolta esistenziale verso un
totale panismo, svolta corroborata però dall’uso dei mezzi di
telecomunicazione sottratti all’istitiuto (alimentati con l’energia
generata dal pannello solare rubato): è proprio grazie ad essi
che il nostro eroe comunica con
il mondo civilizzato, lanciando
l’idea di un lifestyle naturale ed
alternativo, promuovendo un’alimentazione a base di funghi
ed alghe nutrienti, e diventando
WLYJP~PUIYL]L\UHZ[HYKP0UZ[Hgram. Non pago di tutto ciò, egli
intreccerà una relazione sentimentale con Yu, youtuber segui[PZZPTHLZ]PS\WWH[YPJLZVM[^HYL"
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sarà proprio lei ad aiutarlo a realizzare una app che crea consapevolezza ecologica nei propri
utenti. Attraverso quest’opera
Jüliger si confronta con lo spirito
del nostro tempo, un tempo incerto nel quale si fatica a capire
se sia ancora possibile salvare
il mondo, scongiurando il raggiungimento del punto di non
YP[VYUV 0U ZVZ[HUaH <UMVSSV^ ZP
caratterizza come una graphic
novel anomala, caratterizzata
dalla scelta stilistica della sepaYHaPVUL KP PTTHNPUP L [LZ[V" SH
vicenda viene inoltre narrata da
un narratore esterno: questi due
elementi portano il lavoro nelle
vicinanze della dimensione favolistica, mancata (volutamente)
per uno strappo tragico (quasi
OVYYVY ULS ÄUHSL 3H WYLZLUaH
PUX\PL[HU[L KP [HSL ÄUHSL \UP[H
ad un cromatismo che predilige
le tonalità rosee e bluastre (usate
però in modalità estraniante) ci
MHYPÅL[[LYLZ\\UHX\LZ[PVULMVUdamentale: può realmente l’uomo riconciliarsi con l’ambiente
che lo circonda?

te cromatiche ed i personaggi
androgini e diafani conquistano
la critica tedesca. Nel 2018 collabora al progetto “Carlsen Die
<UOLPTSPJOLU¹ .SP 0UX\PL[HU[P
per il quale realizza un adattamento della Berenice di Edgar
Allan Poe ambientato in tempi moderni. Nel 2020 pubblica
Unfollow, che raccoglie grandi
consensi di pubblico e critica.
Quest’ultimo lavoro è pubblicato
PU0[HSPHKH,KPaPVUL([SHU[PKLULSla collana Blu Atlantide.

Lukas Jüliger (1988) è uno dei
più interessanti autori contemporanei del fumetto tedesco. Nel
2013 esordisce con l’enigmatico
Vakuum: lo stile algido, le scel32
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ALTRIMENTI CI ARRENDIAMO DI MICHELE BALDASSARRI
di Federico Del Viva
quelli su cui puoi sempre contare, quei pochi che, in mezzo al
marasma e all’entropia della vita,
ci sono stati, continuano ad esserci e ci saranno sempre. E’ per
l’appunto una grande e duratura amicizia il collante che unisce indissolubilmente le vite dei
quattro protagonisti del romanzo
“Altrimenti ci arrendiamo”. Esso
costituisce la prima prova narEsiste, nella vita di ognuno di
rativa di ampio respiro (l’autore
noi, un’età aurea, incontamisi è già difatti cimentato con la
nata, caratterizzata da valori
dimensione del racconto breve)
tendenti all’assoluto in termini
del piombinese Michele Baldasdi positività: l’età dell’infanzia è
sarri. Ambientata sullo sfondo di
soprattutto quella della spensie7PL[YHULYH \UH Ä[[PaPH JP[[n WVYratezza, dei giochi, dei sogni ad
tuale - industriale collocata su
occhi aperti, delle grandi amicidi un promontorio (gli echi della
zie. Di tali valori, la fanciullezza ci
Piombino di Baldassarri si senfornisce una sorta di serbatoio,
tono ovunque), la vicenda narserbatoio che il passaggio all’età
ra le strampalate avventure del
adulta gradualmente prosciuga:
suddetto gruppo di amici che, al
molti di noi perdono la capacirisveglio da una notte di bagordi,
tà di sognare, l’innocenza e la
trovano il cadavere di un loro cospensieratezza cedono il passo
etaneo poco lontano dalle auto
al sotterfugio e alla cautela, ci
nelle quali si erano addormenaccorgiamo che il pensare ad
tati. Saranno, da quel momento
\U SPL[V ÄUL PU VNUP ZP[\HaPVUL
in poi, coinvolti in una personale
è di una dabbenaggine madorindagine (parallela a quella “ufnale. Cosa resta, quindi, di quel
ÄJPHSL¹ KLSSH WVSPaPH SVJHSL JOL
vissuto immacolato ed adamanli porterà ad interagire con una
tino? Sicuramente i veri amici,
pletora di personaggi degni del34

le pellicole di Quentin Tarantino
(o meglio ancora dei pulp movie
italiani anni 70 a cui Tarantino si
rifà): spacciatori locali, satanisti
di quarta categoria, bikers reietti,
attempate pornodive... e chi più
ne ha più ne metta. Riferimenti al
cinema di genere e alla cultura
ad esso legato a parte (del resto
il titolo è già di per sé un omaggio esplicito) il romanzo si lascia
apprezzare soprattutto per le
descrizioni ambientali facenti riferimento ad un paesaggio madido di sangue, sudore e storia,
aspro come la calura estiva da
scirocco, eppure dotato di una
sublime bellezza. La dimensione folkloristica della vita di provincia è altresì presente e ben
caratterizzata: molti concittadini
dell’autore potranno divertirsi nel
trovare paralleli con reale vissuto storico, veri fatti di cronaca e
leggende metropolitane locali.
Un giallo in salsa pulp condito
con molta ironia, che è anche (e
soprattutto) una grande celebrazione del valore dell’amicizia ed
un invito a non lasciar mai morire il bambino che è in ognuno di
noi... un romanzo che vive in una
dimensione situata a metà tra i
fotogrammi di Amici Miei (celeIYL ZHNH JPULT[VNYHÄJH PUH\gurata da Mario Monicelli) e le

pagine del miglior Stephen King
(che, al di là della cornice horror, di amicizia e formazione è da
sempre un grande celebratore).
Lettura vivamente consigliata.
Michele Baldassarri (classe
1975) è nato a Piombino dove
H[[\HSTLU[L]P]LLSH]VYH0SZ\V
romanzo d’esordio “Altrimenti ci
arrendiamo” fa parte della collaUH¸0S\VNOPKLSKLSP[[V¹LKuLKP[V
da Robin Edizioni. L’autore non
esclude di poter dare un seguito
alle vicende relative alle “indagini dei bravi ragazzi” narrate nella
sua opera prima. Consigliando
caldamente ai propri lettori questa piacevolissima lettura, la reKHaPVULKL0S5\V]V*\S[NSPH\gura buona fortuna. Stay Tuned!

35

LOVE FOR RUBBISH
Con questa rubrica mi propongo di parlare senza un ordine ben
preciso della spazzatura musicale in cui risiede il mio Quore.
Molta musica anacronistica, ma del resto lo sapete anche voi
che siamo nati nell'epoca sbagliata. Persino quando ero più giovine io, tendevo ad ascoltare album pubblicati anni prima...
e allora? Che ne so... devo essere un reazionario musicale.
di Luca Good Ole Gibo
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THROWERS AWAY: DATEGLI IL PREMIO, SUBITO...
di Luca Giberti
Nel numero di CULT! dedicato
alla nostra città, racconterò di
una storia che mi vede co-protagonista. Per evitare accuse di
egocentrismo o di abuso della
mia posizione, narrerò soprattutto degli altri personaggi, più
interessanti e divertenti di me.
E’ una storia di periferia, di sogni
giovanili di riscatto, di un gruppo che non sapeva suonare, ma
che la fantasia e la creatività hanno trasformato in leggenda...la
leggenda dei Throwers Away. Li
conobbi ad un toga party presso
un locale di Piombino, all’epoca
famoso per i toga party. Avevano già all’attivo un video, ‘Babie’, girato, con tanto di carrello,
nel sontuoso parcheggio sotterraneo della Coop di Salivoli. Mi
chiesero, come insegnante di
chitarra, se conoscessi un bassista che potesse fare al caso
loro. Tra un negroni e l’altro,
accennai ad una mia possibile
candidatura. Dopo ricordo solo
di essere stato vittima di una sapiente manovra a tenaglia.
0 TLTIYP! ;VTTHZV .LYP KL[[V
‘Tommy’, voce, leader illumiUH[V WHYVSPLYL ZVYWYLUKLU[L"
Alessandro Cosimi detto ‘Cose’,

batterista sottovalutato, chitarrista, compositore di parole e
T\ZPJH NYPU[H UHZJVZ[H" .PHUUP
Esposito, detto ‘Ciro Esopsito’,
chitarra solista dalla invidiabile
mano sinistra e dalla distorsione
facile. E poi c’ero io, con un orribile basso a sei corde, chiamato
Pablo.
L’entusiasmo era palpabile e le
idee venivano fuori con facilità: i
Throwers non hanno mai avuto
crisi di ispirazione. Ecco allora
brani originali dai titoli probabili
e improbabili: ‘Valentina’, ‘Fuoco’, ‘Stucco’, ‘Macarena city’,
‘Prima chiedi sesso’, ‘Bambole
KP WLaaH» º+PќLYLUaL» º9VJRZOV^»º.HSSH»0SNLULYL\UP]H[Lsti profondi, a volte ironici, ad un
rock di denuncia dalle molteplici
PUÅ\LUaL! 4L[HSSPJH TH HUJOL
883, EELST ma anche Queen.
0S [\[[V WYLZLU[H[V KH \UH ]VJL
spavalda e una sezione ritmica
potente e grezza. Credo...
Tra le prime esibizioni un concerto presso l’asilo dei frati davanti ad un pubblico di boy scout
completamente sobri, ma completamente ubriachi di Dio. Seguono memorabili live presso il
IHY!3H7LJVYH5LYH0;OYV^LYZ
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si guadagnano l’attenzione locale. Tutti volevano essere associati a loro, tutti volevano essere
loro. Arrivarono i primi reggiseni
lanciati sul palco. La batteria di
Cose pompava duro malgrado
le accuse di non saper svolgere il proprio compito. La chitarra di Ciro -se si posizionava la
mano sul tasto giusto- regalava
ZVSP TVaaHÄH[V ;VTT` YP]LSHva un’insospettabile presenza
scenica, un carisma innegabile, un cazzutissimo animale da
palcoscenico con gli occhiali da
vista. Arrivò la proposta di una
regista emergente di musicare una piéce teatrale. La band
non si tirò indietro e si chiuse in
ZHSHWYV]L0SYPZ\S[H[VM\MVYZLSH
colonna sonora più brutta della
Z[VYPHTHÄVJJHYVUVJVT\UX\L
attestazioni di stima e i quattro
ebbero il coraggio di assistere
alla prima dello spettacolo.
Usciti illesi da questa esperienza, decisero che era giunto il
momento del grande salto e
parteciparono ad un concorso
HS )VYKLYSPUL KP 7PZH 0S JVTIV
aveva già da tempo in scaletta
\UH WV[LU[PZZPTH HYTH 0ZWPYH[V
da una frase di Esopsito, nacque ‘Ti voglio bene mamma’, un
brano destinato a fare scandalo
tra i benpensanti: la storia di un

ragazzo che esce di casa per
‘andare a puttane’.
La descrizione a tratti demoniaca, partorita dall’immaginario
KPZ[VY[V KP ;VTT` S»LWPSVNV ZÄgato e il muro di suono rock ne
fecero l’anthem per eccellenza
della band. Ebbene, al contest
i Throwers presentarono questo
brano ed una versione di ‘You
9LHSS`.V[4L»KLP;OL2PURZ0S
pubblico li decretò vincitori al grido di ‘dategli il premio subito!’,
ma la giuria non poté far vincere
un gruppo così brutalmente dissacrante.
Cosa resta di tutto questo?
Serate passate a coltivare un
sogno semiserio strutturato al
punto che tra una birra e l’altra,
l’incontenibile fantasia di Tommy
creava storie e personaggi immaginari legati alla band, primo
fra tutti Renzo Courmaieur (scritto così), compianto ex-tastieriZ[H H[[P]V PUZWPLNHIPSTLU[L ÄU
dagli anni settanta, e indimenticato...come tutti gli amici che
hanno condiviso questa storia
piombinese.
GIBO APPROVED
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VIVRE SA VIE:
12 RIQUADRI PER IMMORTALARE UN’ESISTENZA
di Simone Manciulli
*OHYTHU[ =P]YL ZH ]PL  
KPYL[[V KH 1LHU3\J .VKHYK u
\U»VWLYH HќHZJPUHU[L ZLK\cente e, al contempo, colma di
eleganza (sia formale che soZ[HUaPHSL 0S X\HY[V S\UNVTLtraggio del genio francese segue
le vicende di Nanà, anagramma
KP(UUH2HYPUHT\ZHLTVNSPL
del regista, nonché interprete
principale di questa pellicola. In
seguito ad alcune vicissitudini
Nanà inizia a prostituirsi per poter sbarcare il lunario.
3H UHYYHaPVUL u MYHTTLU[H[H
in 12 tranches de vie che tanto strizzano l’occhio al cinema
muto, ognuno di questi spaccati di vita fotografa l’esistenza in
divenire di Nanà. Il personaggio
PU[LYWYL[H[V KH (UUH 2HYPUH u
semplicemente magnetico, conKHUUH[V H WH[PYL ZVќLYLUaL L
delusioni ma, a dispetto di ciò,
in grado di interrogarsi sulla vera
LZZLUaH KLSSL JVZL UVU ZVќLYmandosi, quindi, alla mera apparenza. Splendido l’omaggio a La
WHZZPVULKP.PV]HUUHK»(YJVÄYTH[VKH+YL`LY!SHWYVZ[P[\[HZP
rispecchia nella Santa, entrambe prossime a un triste destino;

unico momento in cui gli spettatori possono entrare in contatto
con i sentimenti di Nanà e non
u\UJHZVJOLX\LZ[VPZ[HU[LKP
empatia avvenga proprio in un
cinema.
Empatia, dicevamo, Godard
se ne distacca regalandoci una
pellicola eccezionale proprio per
la sua voluta freddezza che fa il
paio con un’attenta ricerca del
MVYTHSPZTV THP ÄUL H Zt Z[LZZV!\U]LYVLWYVWYPVZHNNPVZ\S
JPULTH0SÄSTUHZJLWYVWYPVKH
un’inchiesta giornalistica sulla
prostituzione e ogni scelta stiSPZ[PJH PTWYLZZH HSSH WLSSPJVSH u
volta a rendere maggiormente
consapevole il pubblico: si cerca di stimolare lo sguardo critico
dello spettatore quindi, e non di
favorire una visione anestetizzante. Godard non punta a un’analisi psicologica dei personaggi, bensì a dare priorità alle azioni
esterne. Nel capitolo 8, mentre
9HV\SPSWYV[L[[VYLKP5HUnLSLUca regole e rituali del mondo della prostituzione (in una maniera
JOL L]VJH P [VUP KLSS»PUJOPLZ[H
il regista non crea mai empatia
tra lo spettatore e la protagoni41

sta: di fatto, noi non sappiamo
cosa Nanà stia pensando o pro]HUKV SH YLNPH u ]VS\[HTLU[L
distaccata e si concentra sugli
eventi esterni, sottolineando una
serie di azioni (spegnere e accendere l’abat-jour, scambiare
P ZVSKP HJJVNSPLYL \VTPUP JOL
sono diventate la nuova routine
quotidiana della nostra sfortunata protagonista. Il regista francese ci spinge quindi a provare una
sensazione di straniamento e a
non empatizzare con ciò che sta
avvenendo sullo schermo: nel
capitolo 6, ad esempio, Yvette
HTPJHKLSSHWYV[HNVUPZ[HJPYHJconta il modo in cui, anche lei,
uZ[H[HH]]PH[HHSSHWYVZ[P[\aPVUL"
PSYLNPZ[HUVUZPZVќLYTHTHPZ\S
volto della ragazza, anzi lo elude,
concentrando piuttosto la macJOPUHKHWYLZHZ\5HUn(UJOL
nel capitolo 7, quando Nanà scrive la lettera, non abbiamo mai la
sensazione di carpire i suoi pensieri o le sue emozioni, piuttosto
l’occhio del regista si concentra
sull’incedere della penna sul foNSPVHUJOLPUX\LZ[VJHZVuS»Hzione esterna a esser messa in
WYPTVWPHUV3H]VSVU[nKLSYLgista di stimolare la visione critiJHLJVUZHWL]VSLKLSW\IISPJVu
rimarcata nella scena del dialogo
tra Nanà e Raoul, scena in cui la

cinepresa si muove con carrellate laterali: scelta insolita per un
dialogo che solitamente avrebbe richiesto un classico campo
e controcampo, ma che si rivela
perfetta e funzionale nel sottolineare la costruzione narrativa e
MVYTHSLKLSÄST
;V\[JV\Y[=P]YLZH]PLu\UHWLSSPJVSHPUJ\PuPTWVZZPIPSLYLZ[HYL
PUKPќLYLU[P KH]HU[P HSSH ZWSLUKPKHMV[VNYHÄHPUIPHUJVLULYVKP
Raoul Coutard che contribuisce
a immortalare il fascino senza
tempo di Nanà.
Bonne vue.
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ATTENZIONE AGLI OGGETTI AFFILATI
(SHARP OBJECTS – HBO 2018)
di Maurizio Lunghi
Una ragazzina scomparsa ed
un’altra uccisa barbaramente
mesi prima, una giornalista con
\U NYH]L YHWWVY[V JVUÅP[[\HSL
con la madre che inviata ad indagare nella sua città natale si
scontra con la riottosità degli
abitanti: il tutto preannuncia una
sequela di segreti da scoprire.
Leggendo la trama possiamo
pensare che “SHARP OBJECTS”
sia un clone di altre serie tv più
famose ma, iniziando la visione,
ci accorgiamo che è molto, molto di più. La protagonista Camille, interpretata da Amy Adams
(la Lois Lane dell’ultimo “Uomo
d’Acciaio” e la linguista vista nel
MHU[HZJPLU[PÄJV ¸(YYP]HS¹ u \UH
donna tormentata dal risentimento verso sua madre, sentimento che ha origine nell’infanzia, dopo la morte misteriosa
della sorella minore. Camille non
ha mai superato questo trauma,
i fantasmi che l’accompagnano
sfociano in comportamenti autodistruttivi che segnano il suo
corpo con numerose cicatrici ed
il ritorno nella piccola cittadina
del Missouri non solo accresce
il dolore ed i rimpianti, ma sca-

tena anche lampi di ricordi ormai
sepolti.
Alla ricerca del killer, la regia al[LYUH P ÅHZOIHJR KLS WHZZH[V
della protagonista con un’abile
maestria che non svela mai troppo allo spettatore ma, nonostante l’apparente lentezza, fa sì che
la serie si lasci seguire in modo
Å\PKV LK PU[YPNHU[L YP]LSHUKV
pian piano il “mondo” interiore di
Camille.
0S YHWWVY[V JVUÅP[[\HSL JVU SH
THKYLKH]]LYV[LYYPÄJHU[LZJHtena momenti di tensione palpabile e avvicina Camille alla sorellastra Amma, anche lei oppressa
tra le mura di casa (ma poco
gestibile al di fuori), nella quale
rivede se stessa da piccola: si
innesca così un istinto protettivo
che peggiorerà ulteriormente la
situazione familiare.
+VTPUH SH ZJLUH PS JHSKV ZVќVcante della piccola Wind Gap,
paese di provincia dalla mentalità ristretta, condita da inevitabili strascichi di razzismo che
L]PKLUaPHUV SL KPќLYLUaL [YH SH
classe benestante e quella che
sopravvive, un paese dove i giovani non hanno niente da fare se
45

non sballarsi in qualche modo.
Camille lo ha imparato a suo
tempo: l’importante è mantenere sempre le apparenze altrimenti si rischia di essere travolti
dai pettegolezzi. Non importa se
un detective è stato inviato ad
indagare a supporto della polizia locale, perché Wind Gap ha
già trovato i suoi colpevoli (che
cambieranno uno dopo l’altro),
ma sarà proprio grazie a lui che
la ragazza riuscirà a rivedere la
luce dopo esser sprofondata nel
buio più profondo.
La sceneggiatura sembra quasi
smarrirsi perché le vicende psicologiche e quelle sugli omicidi
si allontanano molto le une dalle
altre, ma “Sharp Objects” vi sorWYLUKLYn JVU \U ÄUHSL PUHZWL[tato, magari un po’ sbrigativo,

che vi lascerà a bocca aperta.
,»KPѝJPSLUVUHU[PJPWHYLX\HSJOL
dettaglio e posso solo dirvi che,
forse, rimane quella sensazione
che manchi qualcosa, tuttavia,
se amate i noir inquietanti infarciti di aspetti psicologici, è la serie
per voi.
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