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Massimiliano Mauro
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00040 Pomezia (RM)

, trimestrale culturale, 
autorizzazione del tribunale 
civile di Velletri n. 18/2011. 

 Marco Goran Romano, 

 Luigi Di Capua 
  

Attilia Fattori Franchini
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D’Ottavi, Alberto De Cesare, 
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Attilia Fattori Franchini 
è una curatrice 
indipendente attiva 
a Londra. Co-
fondatrice della galleria 
bubblebyte.org studia 
l’intersezione tra spazio 

 

È la confraternita 
che trasformerà la 
letteratura in acqua e la 
nebulizzerà nelle vostre 
arterie polmonari.

 

Nato nella Calabria 
ulteriore vive a Roma 
da oltre sei anni. 
Graphic deigner? 
Illustratore? Preferisce 
non etichettarsi e se 
chiedete cosa vuole fare 
da grande risponderà: il 
calzolaio!

 

docente alla SPD 
Milano, fondatore di 
Hellotype e Lettergram. 
Specializzato in lettering 
e branding.

 

Vendo cassa Marshall 
modello 1960A svasata, 
4x12’’ coni Celestion + 
Dunlop Cry Baby Wah. 
500e tratt.  
No perditempo. 

 

Marco Goran Romano è 
un illustratore freelance 
con base a Milano. 
Attualmente lavora per 
la rivista Wired come 
resident illustrator.

  

 

Un pò Mauro Corona un 
pò eterna adolescente, 
vorrebbe essere Kelis 
e avere gli occhi a 
mandorla. Disegna per 
diletto, non si fa mai il 
letto, ama i formaggi in 
tutte le declinazioni.

 

Una volta un barista gli 
ha chiesto cosa facesse 
nella vita, gli ha risposto: 
«Di questa non hai pinte 
più grandi?». 

 

PhD alla New York 
University. Da Roma 
a Brooklyn, passando 
per Lugano, e sempre 
scribacchiando di 
romanzo, Tempo e 
racconto.

 

French cinema 
addicted, si divide tra 
un dottorato, la critica 
sulle riviste Close-Up 
e Sentieri Selvaggi e la 
pubblicazione di saggi 
su cinema, letteratura 

del manuale sull’horror 
americano Il buio si 
avvicina..

 

Salentino doc. Crede, 

cinema gli abbia salvato 
la vita. È oggi saggista e 

 

Tommaso Di Giulio, 
laureato al D.A.M.S. di 
Roma3, è cantautore, 
saggista e storico del 
cinema ma avrebbe 
sempre voluto fare il 
gastronomo. 
www.facebook.com/
tommasodigiuliomusic

 

Laureata in storia 
dell’arte contemporanea. 
Dopo aver scoperto 
con estremo ritardo 
e rammarico di aver 
compiuto 26 anni, si 
dispiace di non poter 
più volare gratis ma si 
consola scrivendo per 
Dude.

N°02

Per collaborare: editor@dudemag.it

Entertainment, 
spettacolo, moda, 
cinema musica, non c’è 
evento che non sia 
stato ripreso dal suo 
obiettivo fotogra�co.

Classe 1985, romano. 
Laureato in scienze del 
turismo. Mi divido tra 
lavori, studi e, 
soprattutto,i miei 
viaggi. Faccio cose e 
vedo gente. A volte 
scrivo.
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Giuseppe Casetti

Alcuni mesi fa, Federico mi chiese di incontrarci per parlare di un soggetto cinematografico da sviluppare 

assieme. Alla trama, pressoché inconsistente, faceva capo il curioso personaggio di Giuseppe Casetti. Con 

parole enfatiche ma al contempo criptiche, Federico snocciola la figura del misterioso protagonista: il suo 

contesto, il suo lavoro, la sua libreria, il suo spazio espositivo e il suo archivio fotografico. Scendiamo più in 

profondità, verso l’ossessione con cui Giuseppe, nel corso degli anni, ha iniziato a raccogliere e collezionare 

fotografie di ogni tipo, catalogandole secondo un suo preciso e bizzarro metodo. Un collezionista, o forse 

sarebbe meglio dire un “cacciatore”, di foto.

Testo di Luigi Di Capua  
Foto di Federico Tribbioli

L’idea per scrivere un soggetto entra in sordina, 
ma la figura del suo ipotetico protagonista con-
tinua a tartassarmi al punto che un giorno chie-
do a Federico di portarmi a conoscerlo perché 
lo voglio intervistare. Il nostro primo incontro 
si riduce a qualche freddo convenevole ma, per 
intercessione di Federico, mi viene concessa la 
possibilità di spulciare nel suo archivio fotografi-
co senza alcun limite di tempo. 

Bastano cinque minuti e vengo letteralmente 
catturato e imbavagliato nei meandri di questa 
biblioteca di immagini. Senza fiato e con la gola 
secca, sfoglio avidamente le pagine dei racco-
glitori di foto, soffermandomi su ogni piccolo 

dettaglio del fronte e del retro. Una foto in parti-
colare mi fa capire la necessità di intervistare al 
più presto il proprietario di tutto questo mondo 
cartaceo: una donna di mezza età, sdraiata sul 
divano e seminuda, ad eccezione di uno slip 
celeste allacciato sui fianchi. Il suo volto, in pri-
mo piano, è sovraesposto dal flash al punto da 
perdere quasi tutti i dettagli, lasciando visibile 
solamente un sorriso languido e disteso, il sor-
riso di chi ha appena fatto sesso, un sesso nuovo 
o semplicemente riscoperto. Sembra felice come 
una donna di 50 anni difficilmente può esserlo. 
Sono certo che colui che ha scattato la foto non 
fosse il marito. Allora chi era? Un amante, forse? 
O, piuttosto, una vecchia fiamma? Ci sarebbe da 

scrivere un racconto o addirittura un roman-
zo. E perché non un film, magari con una regia 
lenta, un omicidio e tante vecchie canzoni. O 
forse bisognerebbe soltanto lasciarla lì, quella 
foto, nella sua incompiutezza. Fisso il nostro 
incontro. 

Il tempo che mi separa dall’intervista è costella-
to da moniti sulle possibili difficoltà dell’incon-
tro. «A lui non piace parlare di sé, poi dipende 
dalla giornata». Così, nei pochi attimi prima di 
incontrarlo, tra gli sguardi persi e le gambe pal-
lide dei turisti tedeschi, riesco a percepire quasi 
un brivido di adrenalina sotto la pelle. →

persona
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Tu non hai idea di cosa succedesse in quegli anni. 

Ti brillano gli occhi a sentire di questa generazione 

mitizzata… In realtà dietro questo mito non c’è 

niente. Ma andiamo avanti…
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«Mi sento un male…credo di avere la febbre.».

Le sue prime parole. 

Giuseppe ha lunghi capelli color argento, fini e 
con un ondulazione ordinata. Il naso arcigno 
e il volto spigoloso si sposano poco con il suo 
sguardo simpatico e stranamente familiare. 
Passo interminabili minuti a domandarmi dove 
abbia già visto quegli occhi da genio squinterna-
to, quando – improvvisa come un’epifania – mi 
arriva la risposta: Giuseppe è uguale a Doc di 
Ritorno al Futuro. La sorprendente somiglianza 
scioglie i miei nervi consentendomi di affrontare 
la conversazione con la dovuta rilassatezza. 

«Io sono un “moralista”. Per fare delle cose 
insieme a me ci deve essere un incontro, una 
relazione con me ma soprattutto con il posto. 
Le molte mostre che sono state fatte qui sono 
nate prima di tutto da un incontro. Quando 
ho aperto, nel 1995, feci la prima mostra di 
Francesca Woodman. Però è il caso di tornare 
un pochino indietro. Nell’81 chiudo Maldoror. 
Dall’81 fino alle lo sottendono, è sempre stato 
a dir poco conflittuale. Non tanto per una deli-
berata ed aprioristica volontà quanto per l’in-
capacità di accettarne la natura e di sapercisi 
districare.»

Più che di un’avversione nei confronti di un pre-
ciso contesto, l’atteggiamento di Giuseppe è il 
tratto distintivo di uno spirito critico, incapace 

– già dai tempi degli entusiasmi ideologici – di 
riuscire ad incasellarsi con facilità in un gruppo 
sociale di appartenenza.

«Io e Paolo siamo cresciuti in mezzo ai fascisti 
di piazza (...). In quella piazza, proprio davanti 
alla sede dell’MSI, c’era un libraio: Fanfà. Era 
una bancarella, ad essere precisi. Quel posto 
per noi è stato una specie di zona franca, di 
isola felice, dove i ragazzini con i capelli lun-
ghi, un po’ cani randagi che non riuscivano 
ad integrarsi nemmeno in sezione, potevano 
passare il loro tempo leggendo senza rischiare 
di essere picchiati. C’era questo fascista, un 
certo Pino il Terribile, che mi perseguitava. La 
sera quando tornavamo a casa, i miei amici 
mi dovevano accompagnare fino all’ascenso-
re, perché tu entravi nel portone pensando 
di esser salvo, invece quello stava acquattato 
lì dentro in attesa di picchiarti. Insomma un 
giorno questo Fanfà si ruppe il cazzo, ci prese 
e ci portò dentro la sezione dell’MSI, durante 
un incontro, mi pare ci fosse Almirante, ad 
ogni modo era strapieno. Entriamo noi, tutti 
si fermano e si girano nella nostra direzione, 
e Fanfà dice: “Se qualcuno di voi torce anco-
ra una volta un capello a questi ragazzini, la 
prossima volta io entro qui dentro con delle 
bombe a mano al posto degli orecchini. E sal-
tiamo tutti in aria.”».

Influenzati dallo spirito beat, Giuseppe e il 
futuro socio iniziano a girovagare per l’Europa 

finché l’incontro con Parigi, e più precisamente 
con la libreria Shakespeare and Co., non regala 
loro lo spunto per quella che sarebbe diventa-
ta la loro prima attività: aprire una libreria che 
fosse punto nevralgico, lontano dagli schemi, di 
artisti e letterati.

La chiamano Le Clocharde, in omaggio a quella 
figura di drop out cui loro si sentono così intel-
lettualmente vicini. Da non confondere con il 
semplice barbone romano, «il clochard parigino 
è un anarchico, è uno che vive per cazzi suoi, 
con grande dignità; si ubriaca e non ti chiede un 
lira».

Attraverso le amicizie di Paolo, i due si mettono 
in contatto con il cineforum L’officina di piazza 
Verbania, al cui interno orbitano giovani e pro-
mettenti critici cinematografici come Enrico 
Ghezzi e Ciro Giorgini. 

«In più Paolo era amico di Guido Zeppa che, 
a sua volta, era amico del nipote di Marinetti. 
Quest’ultimo, che poi è diventato musulma-
no e ha fatto teatro, ci regalò un sacco di libri 
del nonno…». Mi blocco. «Aspetta, aspetta, 
è diventato musulmano e ha fatto teatro?». 
«Tu non hai idea di cosa succedesse in quegli 
anni. Ti brillano gli occhi a sentire di que-
sta generazione mitizzata… In realtà dietro 
questo mito non c’è niente. Ma andiamo 
avanti... Questi libri futuristi, rimediati dal 
nipote di Marinetti, ci spingono ad aprire una 

La vera rivoluzione è stata quella 

delle pere. Io ho visto la principessa 

insieme al proletario che andavano 

a rimediarsi la roba e scopavano 

insieme perché condividevano 

l’esperienza dell’eroina.
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un’identità attorno all’erudizione, che non 
voglio minimizzare, ma lo si faceva anche un 
po’ per scopare. Prendere parte al movimen-
to, dimostrare di essere un leader impavido, 
e tutte queste cazzate per sublimare pulsioni 
represse. La sezione era praticamente una 
parrocchia. Stesse dinamiche. Una volta por-
tai Wilhelm Reich. I suoi testi sulla sessualità, 
perfetti per giustificare le grandi scopate di 
quel tempo, erano per quell’ambiente l’equiva-
lente di una bomba atomica. La loro risposta 
fu moralista, conservatrice e, dunque, a suo 
modo reazionaria.».

Come immaginavo sarebbe accaduto, la conver-
sazione si sta allontanando da quello che sareb-
be dovuto essere il tema portante dell’intervista 
e, mentre mi domando come siamo riusciti ad 
intricarci sulle spinose questioni morali ed eti-
che della cultura ideologica, Giuseppe, con un 
tono che giuro non esser nemmeno lontana-
mente legato a quelle dinamiche di risentimento 
conseguenti alle crisi di mezza età, mi concede 
considerazioni illuminanti sulla sua epoca rara-
mente dispensate da quelli della sua generazio-
ne che, ora avidi dispensatori culturali, passano 
il tempo a riempirsi la bocca di retorica sciapa e 
inconsistente. 

«Parte di quell’ideologia racchiusa nei libri 
che vendevo viveva nell’indissolubile con-
traddizione di essere al contempo l’antido-
to e il veleno delle generazioni successive. 
Perché io penso che fare il libraio, e “spaccia-
re” cultura, in fondo può essere qualcosa di 
veramente dannoso. Basti pensare che tutta 
la retorica giustificazionista sull’uso delle 
droghe e tutte le monolitiche considerazioni 
ideologiche destinate a non far sorgere nem-
meno il più recondito senso critico, in mano 
a un ragazzino di 20 anni – plasmabile come 
creta – possono essere fatali, sia fisicamente 
che intellettualmente. L’ideologia è stato il 
male più grande che la mia generazione abbia 
avuto.».

Le sue parole, come la sua figura, non hanno 
nulla del cliché post-sessantottino, disilluso 
dalle promesse di una rivoluzione che gli ha 
solamente spianato la strada verso una nuova 
élite culturale fatta di giacche di tweed, Tod’s e 
ItaloTreno. Sono, piuttosto, le parole di uno che 
alla rivoluzione non ci ha mai creduto, un po’ 
per cinismo, un po’ per lucidità. Quella natura 
di outsider che all’epoca gli costò l’incapacità di 
adeguarsi allo spirito del tempo, ora rende il suo 
pensiero attuale, attualissimo. 

«La vera rivoluzione, dove veramente non 
c’erano né ricchi né poveri, è stata quella del-
le pere. Io ho visto la principessa insieme al 
proletario che andavano a rimediarsi la roba 
e scopavano insieme perché condividevano 
l’esperienza dell’eroina. Oppure l’aristocratica 
in decadenza che si prostituiva come la figlia 

libreria in centro. Troviamo uno spazio vici-
no a Santa Maria della Pace, apriamo questa 
libreria e la chiamiamo Maldoror. Dal poema 
di Lautréamont. Libro un po’ maledetto, un 
po’ sfigato, di una violenza assurda. Devo dire 
la verità: era Paolo ad essere intriso di questa 
morbosità esoterica, di questa depravazione e 
aggressività. Io, sebbene affascinato in quegli 
anni da Nietzsche e Céline, ho sempre mante-
nuto distanza da una certa affettazione mor-
bosa, anche grazie ad alcuni antidoti di cui poi 
ti parlerò».

In breve tempo si viene a creare attorno alla 
libreria un fermento culturale di matrice surre-
alista se non dada, nella spensieratezza con cui 
Giuseppe si riconosce distante tanto dalla pre-
tenziosità dei salotti borghesi quanto dalla rigi-
dità morale e ideologica degli ambienti politici. 
La collezione di libri non disdegna quella lette-
ratura spigolosa e di difficile collocazione costi-
tuita da autori a quel tempo (a quel tempo?) 
accusati di strizzare l’occhio alle ideologie fasci-
ste, portando la libreria sotto l’attenzione delle 
sezioni del PCI che, come la Santa Inquisizione, 
non tardano ad arrivare.

«Ricordo le innumerevoli volte in cui gio-
vani “compagni” entravano nella libreria. 
Prendevano i libri di Céline e Pound, e, cam-
minandoci sopra, minacciavano di bruciarci 
tutto se avessimo continuato a venderli […] 
A quel tempo il PCI era contrario all’arte 
astratta. Piero Dorazio, ad esempio, fu cac-
ciato dal partito comunista perché la sua arte 
era considerata borghese. Per non parlare di 
tutto un utilizzo improprio, quasi coercitivo, 
della cultura da parte della sinistra. Dovevi 
leggere il Capitale altrimenti non potevi apri-
re bocca. E poi ci si costruiva un’immagine e 



Francesca veniva spesso da noi per spulciare dentro quella 

valigia grigia. Era incredibilmente attratta, proprio come me, 

dalla potenza evocativa che esercitavano quelle semplici e 

banali fotografie di gente sconosciuta. Fu così che la conobbi. 
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della cameriera per farsi una pera. Non c’era 
più classe sociale a dividerli. La vera e uni-
ca rivoluzione l’ha fatta l’eroina. E questo è 
fondamentale.».

A questo punto gli chiedo di Maldoror, voglio 
saperne di più; lui mi risponde di leggere in giro. 
Io forzo, voglio saperlo da lui; lui mi risponde 
che è stanco di parlare di Francesca Woodman, 
che, sebbene gli abbia lasciato praticamente un 
intero patrimonio artistico, è diventato ripetiti-
vo parlarne, ed è esausto. Io gli spiego che non 
mi interessa tanto Francesca Woodman quanto, 
piuttosto, la sua storica libreria, che raccolse 
intorno a sé un grande fermento creativo. Così 
lui mi inizia a parlare di Francesca Woodman. 

«Ai tempi avevo cominciato a collezionare 
foto trovate in giro per bancarelle o dentro 
vecchie case. Le mettevo sfuse dentro una vali-
getta grigia in mezzo alla libreria. Francesca 
veniva spesso da noi per spulciare dentro quel-
la valigia grigia. Era incredibilmente attratta, 
proprio come me, dalla potenza evocativa che 
esercitavano quelle semplici e banali foto-
grafie di gente sconosciuta. Fu così che la 
conobbi. Da lì nacque un rapporto intenso e 
duraturo che si protrasse durante tutto il tem-
po in cui io mi allontanai dal mondo dell’ar-
te, in quel momento riflessivo della mia vita. 
Dopo quel periodo, vengo qui ed apro questo 
posto con l’intenzione di tornare ad avere 
un rapporto tangibile con gli artisti. Apro 
questo spazio e organizzo la prima mostra di 
Francesca Woodman. La mostra, che doveva 
durare 15 giorni, è durata 6 mesi. Ogni volta 
che io stavo per chiudere succedeva che una 
persona arrivava e mi diceva “guarda c’è que-
sto mio amico di Milano che è venuto apposta 
per la mostra, ti prego non chiudere”. Questo 
tran tran è durato per 6 mesi e mi ha permes-
so di conoscere tantissima gente che aveva 
la sensibilità di individuare in Francesca una 
grande artista, e da lì è nato tutto un gruppo, 
un collettivo di artisti, se proprio vogliamo 
dargli un nome […] In breve tempo molte 
figure dell’arte, tra cui Achille Bonito Oliva, 

iniziarono a sentir parlare del posto. A Roma 
in quegli anni c’erano tutte queste gallerie 
molto serie e incravattate ma prive di fermen-
to artistico. Si vedevano sempre le stesse cose, 
sempre gli stessi artisti, le stesse dinamiche. Si 
viveva ancora con il mito della Roma anni ‘70. 
Qui invece si era creato un gruppo di dispe-
rati che con l’arte ci giocavano. In questa via 
c’ero soltanto io e un falegname. Quindi era 
praticamente in mano mia. Capitava spesso, 
specialmente d’estate, che piazzavo un lungo 
tavolo in mezzo e chiunque portasse del cibo 
di stagione si poteva sedere e mangiare con 
gli artisti. E si facevano delle performance, 
tipo c’era Nina Hoara che tagliava i capelli alle 
persone. Ci divertivamo, sì, ci divertivamo. Era 
una cosa molto dada, senza pretese, un gioco. 
Si era creata una situazione vivace che incu-
riosiva la gente a prescindere dal suo rapporto 
con l’arte. Questa strada era diventata a metà 
tra un teatro e una galleria a cielo aperto.».

L’entusiasmo dei primi tempi del collettivo arti-
stico rivive nello sguardo di Giuseppe proprio 
come la successiva disillusione personale rende i 
suoi occhi più cupi. Esausto per un rapporto che 
si dimostra con il tempo sempre più unilaterale, 
Giuseppe decide di interrompere questa espe-
rienza. Mi spiega come, il più delle volte, avere a 
che fare con gli artisti è molto simile ad un rap-
porto genitoriale. Tu sei il genitore e loro sono i 
figli. Loro chiedono e tu devi limitarti a nutrire 
il loro ego. Ci si arriva a sentire come un grande 
e generoso orecchio sprovvisto della capacità di 
comunicare. Nel momento in cui si ha bisogno 
di dialogo, ci si rende conto dell’incapacità – per 
nulla meschina o egoista, piuttosto intrinseca 
alla natura dell’artista – di proiettarsi verso l’al-
tro. Esattamente come un bambino.

«Ma è anche vero che io ho un carattere un 
po’ difficile e ho fatto tanti sbagli. Era impos-
sibile reggere quei ritmi, ogni giorno c’era una 
sollecitazione, accadeva qualcosa e dovevi 
sempre essere a disposizione. Avrei dovuto 
smettere di fare il libraio e iniziare a fare il 
mecenate. Inoltre, proprio da un punto di 

vista economico non riuscivo ad andare avan-
ti. Giusto con Giancarlino Benedetti riusci-
vo a campare, perché con gli altri era tutto a 
perdere, trattandosi principalmente di idee, 
effimere dal punto di vista economico e nella 
maggior parte dei casi lontane dalle dina-
miche del mercato dell’arte. Ad ogni modo, 
quell’esperienza mi ha permesso di crescere 
intellettualmente. Fu qualcosa di unico nel 
suo genere, e Achille (Bonito Oliva, ndr) ini-
ziò ad incuriosirsi, chiedeva sempre a Matteo 
Fraterno cosa succedesse qui. Il mio incontro 
con Achille sfociò in un fallimentare solipsi-
smo personale… un progetto che ebbe poca 
vita: TeleLouvre.».

TeleLouvre è il progetto più ambizioso e, a mio 
avviso, più geniale in cui Giuseppe si sia mai 
impelagato. Volendo dargli una definizione, si 
tratta della concettualizzazione di una televisio-
ne di strada. Il progetto prevedeva la diffusione 
nel quartiere, tramite antenne, di una program-
mazione televisiva avanguardista, fatta di con-
tenuti concepiti e prodotti da Giuseppe stesso 
con la partecipazione di varie figure intellettuali 
e artistiche. Ovviamente tutto in chiave surrea-
lista. Un esempio: Achille Bonito Oliva, critico 
d’arte, avrebbe vestito i panni del maestro di 
danza, insegnando ogni giorno, a tutto il quar-
tiere, un passo di ballo. Un altro esempio: pro-
durre un film su Moana Pozzi montando tutte le 
scene dei suoi porno in cui lei fosse vestita. 

Ma il progetto si concretizzò soltanto nell’instal-
lazione, all’interno del suo spazio espositivo, di 
un grande televisore che dava sulla strada. E la 
cosa fu un disastro economico.

«Sentivo la necessità di esprimermi attraverso 
la condivisione di idee a base di immagini.».

Nel tumultuoso maelström in cui sto annaspan-
do, cerco di riprendere le redini dell’intervista 
aggrappandomi alla parola “immagini”. Ero 
venuto qui perché lui è un cacciatore di foto. E io 
devo capire come, quando e perché. →
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«Essendo interessati a libri antichi, capitava 
spesso che ci ritrovassimo a spulciare libri 
nelle cantine, nelle vecchie case di paese e nei 
depositi di privati. E mentre Paolo si occupava 
della selezione dei libri da acquistare, io ini-
ziai sempre di più ad essere attratto dalle foto. 
Le foto dimenticate, abbandonate nei cassetti 
o in album polverosi. Così pian piano iniziai 
a chiedere di acquistare quelle foto, sebbene 
al tempo non esistesse un mercato per quel 
tipo di materiale. Era qualcosa che piaceva 
a noi e a pochi adepti. Francesca Woodman 
l’abbiamo conosciuta perché lei, come noi, era 
incredibilmente attratta da queste foto, riu-
scendo a scorgere in quegli scatti anonimi e il 
più delle volte imperfetti tutta la loro potenza 
evocativa. Se all’inizio prendevo qualunque 
foto mi capitasse sotto mano, con il tempo la 
scelta delle immagini divenne sempre meno 
casuale, iniziando a sottostare al mio gusto. Si 
generò, dunque, un rapporto estetico tra me 
e loro. E in poco tempo nacquero in me l’os-
sessione della catalogazione e la poetica che 
la sottende. Ti faccio un esempio. Io avevo rac-
colto 1000 interni di case vuote; la fotografia 
di una casa vuota è priva di alcuna attrattiva, 
priva di interesse, priva quasi di un soggetto. 
Ma prendi quella tipologia di foto e moltipli-
cala per mille; tutto immediatamente acquista 
di significato e di fascino. Con questa poetica 
ho continuato a cercare e a catalogare foto. Nei 
miei archivi ora ci sono album che si chiama-
no “Salti”, “Tuffi”, “Le ombre di chi fotografa”. 
E più catalogavo, e più volevo spingere la mia 
ricerca verso la banalità dei soggetti. Scoprire 
l’importanza della banalità. “Roma alle spalle” 
è un album composto da tutte foto di turisti 
con i monumenti romani dietro. Sono appa-
rentemente tutte uguali. Ma moltiplicandole 
all’infinito riesci improvvisamente a cogliere 
tutte quelle piccole differenze che rendono 
uno scatto unico e personale anche nella più 
generica banalità. Riesci a cogliere le caratte-
ristiche di chi posa e di chi scatta; conosci la 
loro storia, il perché si mettono in quella posi-
zione piuttosto che in un’altra, e tutta una serie 
di impercettibili dettagli che una sola fotogra-
fia non è in grado di farti cogliere. Il valore 
della moltitudine. Nel ‘95 feci una mostra con 
queste foto. La prima di una lunga serie. Era 
intitolata A che serve la critica, perché scrivere, 
perché non limitarsi a far vedere le fotografie. È 
una fantastica frase di Constatin Brancusi.».

Ad intervalli di venti minuti, per tutto il corso 
della nostra lunga ed estenuante intervista, pro-
vo ad estorcergli come riesca a trovare queste 
foto, quale sia il suo “fornitore”. Ma lui è abilis-
simo a tergiversare. Alla fine, forse colto dalla 
stanchezza, confessa.

«A Porta Portese c’è uno che mi vende le foto. 
Me le vende ad un prezzo basso, ma ultima-
mente ha capito che si sta creando un mercato 
attorno ad esse, e quindi cerca sempre di alza-
re i prezzi su alcune foto, quelle che lui ritiene 
siano di maggior valore. Solo che puntualmen-
te io prendo quelle che lui è convinto valgano 
di meno. Lui continua a scervellarsi nel capire 
quale sia il mio criterio, così ogni tanto mi 
chiede “ma perché hai scelto questa foto?” e io 
gli rispondo: “perché mi piace”. La foto trouvé 
é un pezzo di vita solenne accaduto. Ognuna di 
esse ha un valore apparentemente incalcolabi-
le. Ma è lì che l’occhio esperto riesce a cogliere 
il suo potenziale. Quando mi chiedono: “sei 
un fotografo?” io rispondo “sì, sono un foto-
grafo”. Quando mi chiedono “mi fai vedere le 
tue fotografie?”, io rispondo “eccole”, e mostro 
loro le fotografie degli altri, di autori anonimi 
e sconosciuti.».

La nostra lunga chiacchierata sta volgendo al 
termine. Siamo dentro la sua libreria e conti-
nuo a fargli qualche domanda mentre lui cerca 
di rispondere a quelle inopportune di qualche 
turista sprovveduto ripetendo, quasi sempre con 
tono scocciato: «No! Questo non è in vendita!». 
Con uno slancio da salottiere romano scaglio ad 
occhi chiusi un appunto sul mondo digitale e, in 
pochi attimi, vengo trascinato per i piedi in uno 
scottante dibattito sul cambiamento del valo-
re della fotografia. La mia tesi a riguardo è che 
con il sistema di digitalizzazione e condivisione 
ossessiva delle foto si è forse perso il loro valore 
intrinseco. Un po’ come accade per gli assi eco-
nomici di domanda/offerta.

«Io penso il contrario. La fotografia non è più 
un oggetto d’arte ma semplicemente qualcosa 
che racconta la vita. È la storia di un indivi-
duo che, anche nella sua banalità, è sacra. (Si 
arrabbia, ndr) Preferisci che la fotografia sia 
in mano alla borghesia? Lo spirito del tempo 
incide su quello che accade. E il concetto che 
meglio esprime e sintetizza il pensiero esteti-
co e poetico del nostro spirito del tempo è la 
banalità. È l’emozione della non emozione.».

«Io dico soltanto che si sta raggiungendo 
l’ossessione di voler raccontare e testimonia-
re a tutti i costi ogni piccolo e insignificante 
momento della propria vita.».

«E questo è bellissimo!»◆

La fotografia non è più un oggetto 

d’arte ma semplicemente qualcosa 

che racconta la vita. È la storia 
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Mauro Repetto
il drammaturgo, il filosofo

Premetto sin da subito una cosa: non sono mai stato un grande fan degli 883. 

Non che me ne vanti, per carità; semplicemente non l’ho mai capiti veramente.  

O, meglio, credo che gli 883 siano uno di quei gruppi che se non ti si attaccano 

alle orecchie e allo stomaco a partire da una certa età, specie in quell’oscuro 

periodo chiamato pubertà, non riuscirai mai a “sentirli” sul serio. Molti amici mi 

accusano di snobismo o di fare il cantautore con la spocchia. Può darsi

Testo di Tommaso Di Giulio. 

foto di Federico Tribbioli.

persona
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La verità è che nemmeno in quest’epoca 
satura di retromania – in cui si solleva 
un polverone se un pugno di musicisti 
indie realizza una compilation-tributo 

per la band di Pezzali – riesco ad andare oltre 
il muovere il piedino a tempo sul beat di Sei un 
mito. Che ci posso fare? È come la passione per 
il gioco del pallone, o la capisci oppure no; o 
ancora, parafrasando Chet Baker, parlare di 883 
è come ballare di architettura. 

Tuttavia, qualche anno fa, il mio amico Giallo 
Giuman mi fece ascoltare Zucchero Filato Nero, 
il primo e finora unico disco da solista di Mauro 
Repetto, colui che viene ricordato dai meno 
accorti semplicemente come il biondo ballerino 
degli 883. Quell’album mi folgorò all’istante: un 
concentrato di energia, avanguardia ed urgen-
za espressiva che nemmeno i Clash o i Talking 
Heads nel ’77. Spinto dalla curiosità nei confron-
ti di un autore tanto originale, feci qualche ricer-
ca per scoprire che il soggetto in questione non 
solo aveva lasciato la band all’apice del successo 
ma che ora lavorava a Disneyland Paris sotto le 
“sincere” spoglie di Pippo e/o Pluto. Dopo aver 
appreso ciò non credevo che la mia stima nei 
confronti di Repetto potesse lievitare ulterior-
mente. E invece…

Qualche settimana fa sono stato contattato 
da Gigi e Andrea che mi hanno detto: «Lo sai 
che Mauro Repetto adesso fa l’autore teatrale a 
Parigi? Ti piacerebbe intervistarlo per Dude?». 
Inizialmente titubante a causa delle mie lacune 
riguardo agli 883, ho poi accettato con gioia. E 
meno male, perché la lunga chiacchierata con 
Mauro Repetto si è rivelata un’esperienza sor-
prendente, preziosa ed irrinunciabile. 

Ecco perché.

Apro Skype; l’appuntamento per l’intervista è 
fissato per le 15 ed è Mauro ad anticiparmi: mi 
chiama e, mentre appare nel riquadro video, 
sento un tenero schiamazzare di bambini misto 
al suono di esplosioni extraterrestri.

Mauro Repetto: Eccomi, ciao, scusa se ogni tanto 
sentirai casino ma ci sono i miei figli che stanno 
guardando Men in Black II perché domani c’è la 
première del III e volevamo ripassare.

DUDE: Figurati, non preoccuparti, anche io 
domani andrò all’anteprima di M.I.B. III. Mi 
aspetto grandi cose.
C’è Josh Brolin che fa Tommy Lee Jones da 
giovane!

Già! Ed è scritto da un fratello Coen, dovrebbe 
essere bello... E, a proposito di cinema, ho letto 
che il tuo monologo teatrale ne è pieno! Visto 

che da quel che si legge in giro sembra che nel 
tuo spettacolo confluiscano molte delle tue 
esperienze passate e molti linguaggi differenti, 
posso azzardare nel chiederti se consideri The 
Personal Coach uno spettacolo post-moderno? 
Ma, ora che mi ci fai pensare, diciamo di sì. 
Nello spettacolo ho immaginato che un’ipoteti-
ca e neanche troppo improbabile trasmissione 
televisiva abbia come scopo quello di trovare il 
primo presidente del mondo. Nella trasmissione 
c’è naturalmente un gioco a premi e ci sono del-
le prove da superare. Ad esempio, ci sono due 
fazioni avversarie che hanno entrambe scom-
messo sull’esistenza dell’amore: la fazione di 
Cleopatra e quella di Sherazade. La scommessa 
prevede la contrapposizione statistico-matema-
tica tra un’equazione in cui A = ? oppure A = 0 
(l’amore non esiste) e in cui Tino – l’uomo di una 
coppia scelta a caso – uccide la sua compagna, 
Sophie, e un’equazione in cui A è diverso da 0 
(quindi l’amore esiste) e Tino non uccide sua 
moglie. 

Ah, quindi al programma partecipano anche 
personaggi iconici e mitologici!
Certamente. All’interno di questa trasmissione 
con giochi a premi scandalosi, si gioca alla pre-
senza di un notaio e di un medium che – grazie 
alle tracce del DNA di candidati famosi ma 
anche defunti, come una traccia di saliva su 
una canna di Bob Marley, l’impronta delle mani 
di Marylin Monroe sulla Hollywood Boulevard, 
la sacra sindone di Gesù Cristo – sfruttano il 
presentatore Mr. Scaramuccia come tramite. 
Il presentatore, infatti, fa sia da corpo abitabi-
le per l’evocazione degli spiriti dei candidati 
sia da intervistatore degli stessi. Quindi, in 
vari momenti dello spettacolo, si ha a che fare 
con Jim Morrison, John Holmes, André Breton, 
Bruce Lee e tanti altri. Ognuno di loro si propo-
ne come istruttore, un vero e proprio coach, per 
l’umanità intera, certo di poter fornire il proprio 
supporto con corsi utili a far superare ogni crisi. 
I corsi tenuti da questi personaggi sono molto 
pratici ma sfociano ovviamente nel surrealismo. 
Ti faccio degli esempi: Marylin Monroe inse-
gna come prepararsi al primo appuntamento 

galante della propria figlia; Bruce Lee tiene 
corsi di cortometraggi Kung Fu mentre Ernest 
Hemingway si cimenta con la corrida. Si tratta, 
dunque, di un surrealismo molto pratico perché 
penso che nel futuro si andrà verso una iper-
specializzazione. Non servirà più saper fare un 
po’ di tutto. Tra qualche anno, anche nei luoghi 
più selvaggi della terra, ci sarà qualcuno che 
magari saprà fare solo le fotocopie, però benis-
simo. In questo scenario, il personal coach sarà 
fondamentale per insegnarti quella singola 
disciplina specifica di cui avrai bisogno.

Ma a questo punto mi viene da chiederti: il 
personal coach avrà, a sua volta, bisogno di un 
personal coach?
(Ride, ndr) Sì, be’, ci ritroveremo avviluppati in 
un’infinita mise en abyme. Anche se il personal 
coach che intendo io, grazie a tutte le batoste 
che ha preso nella vita e grazie a tutte le pernac-
chie che lo hanno sollevato da terra, è diventato 
molto forte ed esperto, l’ideale per insegnare 
come cavarsela nella vita.

Quindi, visto che hai tirato in ballo anche Bre-
ton, pensi che surrealismo possa voler dire 
anche “politica”, nel senso più puro e meno 
ideologico del termine? Surrealismo come for-
ma mentis o addirittura come strumento per 
sganciarsi dalle “regole comuni”, per citare 
Battiato?
Se intendi “politica” nel senso di “filosofia aper-
ta”, una disciplina funzionale ad aiutare la gente, 
allora senz’altro. Per esempio c’è Jim Morrison 
che tiene un “corso di fantasma” in cui bisogna 
stare per ore ad osservare la gente fino a regredi-
re e capire di nuovo la vera essenza dell’uomo. In 
pratica, quando la vita ti va veramente male devi 
imparare a trasformarti in un bambino, fare una 
sorta di metaforica “siesta” per avere la forza di 
giocare ancora. Il mio spettacolo parla a lungo 
proprio di questo, della necessità di reimparare 
ad osservare gli altri per trarne insegnamento.

Quindi per aiutare bisogna farsi aiutare? Mi 
sembra un bel circolo virtuoso fondato sulla 
condivisione! E, in un certo senso, anche la for-
ma del monologo teatrale si può trasformare 
in una condivisione, una relazione molto diret-
ta tra chi recita e chi ascolta, una messa a nudo 
di se stessi. A questo proposito, specie se con-
sideriamo quante volte hai cambiato “vita”, ti 
domando: il teatro è il tuo modo per fare tabu-
la rasa con il passato e con il resto? Hai voglia 
anche tu di “farti fantasma” come Jim Morri-
son e di liberarti da tutte quelle sovrastrutture 
che inficerebbero il contatto diretto con il pub-
blico? E poi, hai fatto caso che questo concetto 
di spoliazione esistenziale da te formulato ha 
molti punti in comune con il pensiero di Anto-
nin Artaud, uno che non a caso professava la 
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15



rinascita di un «corpo senz’organi», libero dai 
precetti imposti dalla società?
Esattamente, proprio così. Io abbraccio total-
mente il concetto di tabula rasa cui hai accen-
nato. Amo il teatro perché permette ad un corpo 
e ad una voce di distruggersi e ricostruirsi, ogni 
sera, sulla scena. Ti dà la possibilità di ricomin-
ciare ogni volta da zero, sia a livello artistico che 
a livello umano, ogni rappresentazione. E poi 
adoro l’intimità del monologo teatrale perché 
mi ricongiunge a due one man shows fondamen-
tali per la mia formazione: da un lato la nonna 
che racconta le storie ai suoi nipotini (una delle 
forme di teatro spontaneo più antiche e forma-
tive che esistano) e dall’altro lo spasimante che 
a tavola cerca di essere il più brillante possibile 
per conquistare quella che lui spera diventerà la 
sua “lei”. Ecco, il mio modo di stare sulla scena 

del cinema, ti permette di essere te stesso senza 
troppe sovrastrutture: puoi essere sia il nonno 
che l’amante ogni sera. E per quanto riguarda il 
parallelismo con Artaud, be’, di certo il teatro mi 
ha permesso di ricominciare a guidare un’auto-

a sfasciarla.

Tu ti esibisci in un circuito underground ma 
in cui puoi preservare integra la tua libertà 
espressiva. Come ti relazioni con il mondo 
dell’autoproduzione?
Trovo che l’autoproduzione, in questi tempi, 
sia fondamentale ma, attenzione, deve essere 
un punto di partenza e non una scusa per non 
essere pagati quando si lavora con l’arte o con 
la cultura. C’è da dire che oggi, con pochissimi 

spendendo l’equivalente di un ca�è al gior-
no. Tuttavia l’altro giorno ascoltavo su France 
Culture un reportage su Leonardo da Vinci in 
cui si diceva che lo stesso da Vinci ebbe bisogno 
di più mecenati, Francesco Sforza e Francesco 
I di Francia, per fare “il grande salto”. In sintesi: 
l’autoproduzione va bene e la consiglio a tutti 
ma poi, se quello che fai vale veramente, credo 

possibile di persone. E questo, spesso, è possibi-
le solo se trovi un bravo “mecenate”, meglio se 
illuminato.

Abbiamo più volte accennato a quanto cinema 
ci sia nel tuo teatro, un cinema che però è dis-
solto nella parola e nella drammaturgia, quin-
di una sorta di ossimoro! Eppure la settima 
arte ricorre nel tuo lavoro da sempre, persino 
il tuo disco Zucchero Filato Nero ne è impre-
gnato. Quanto è importante il cinema per te e 
come si fa a fare cinema a teatro?
Il cinema è fondamentale. È un cibo prelibato, 
qualcosa che ti nutre in tutti i momenti della 
giornata. È una medicina che ti immunizza e ti 
permette anche di reagire meglio alle avversità. 
Ad esempio, il cinema mi ha soccorso quando 
ho dovuto impersonare mentalmente De Niro 

in Taxi Driver per rispondere a dei direttori mar-
keting totalmente idioti, ignoranti e coglioni gri-
dando: «I work anywhere anytime!». Sentirsi un 

delle esigenze è una grande risorsa. Non sai 
quanto sia utile sentirsi Bruce Lee o il Will Smith 
di Men In Black per fronteggiare una cassiera 
scorbutica del supermarket che ti rimprovera 
perché non sai riempire le buste in fretta e stai 

Allora, sicuramente Cassavetes, Scorsese e Brian 
De Palma, sul quale ho fatto la tesi. E poi ado-
ro anche la serie tv Entourage, perché mostra il 
bene e il male di Los Angeles e le contraddizioni 
del cinema. E per tornare alla tua domanda su 
quanto cinema c’è in Personal Coach, be’, oltre 
a Marylin Monroe, Breton e Bruce Lee abbiamo 
anche il padre del porno, John Holmes. Lui inse-
gna a fare delle making love faces, ovvero come 
assumere delle corrette espressioni quando fai 
l’amore con una ragazza. Sembra una stupidag-
gine ma non lo è. Esistono canzoni R&B con 
titoli pruriginosi che mi fanno ridere di brutto, 
come Let the neighbours know my name oppu-
re Anymore room for me in your jeans? o, il più 
divertente secondo me, Making love faces, che 
non a caso dà il nome al corso tenuto da John 

-
ti. John Holmes, nel mio spettacolo, insegna a 

-
ra del vecchio porco o del cinghiale da foresta ed 
essere sempre all’altezza della situazione con la 
tua lady. Vedi, anche qui dal surrealismo si arriva 
alla pratica.

Mi sembra giusto. Ora, per concludere, un’ul-
tima domanda. Visto che abbiamo capito che 
non ti piace stare fermo e dato che il teatro ti 
sta dando tante soddisfazioni, che ne pensi di 
realizzare, un giorno, un disco di teatro-canzo-
ne surreale in linea con il tuo spettacolo, ma-
gari con la collaborazione di Max Pezzali? 
Mi piacerebbe sperimentare in quella direzione, 
a patto di rimanere in una dimensione squisita-
mente live -
to capace a cantare. Magari con qualcuno che 
cantasse per me non mi dispiacerebbe coniugare 

monologhi e canzoni, una sorta di nuova com-
media musicale, qualcosa di non troppo sput-
tanato. Max, invece, lo vedo tra una settimana 
e con lui ho esattamente lo stesso rapporto che 
avevo in terza liceo. Ci piace divertirci e giocare 
assieme, non necessariamente per “lavorare” 
(??). Mi piace la sua compagnia e per ora questo 

Grazie Mauro, è stata veramente una chiac-
chierata entusiasmante. Buon lavoro! Non 
vedo l’ora di avere notizie delle tue prossime 
evoluzioni artistiche.
Grazie a te, è stato un piacere. Se ti capita di 
venire a Parigi chiamami assolutamente, non ti 
fare problemi e vieni a casa mia così ci prendia-

scambiamo opinioni su questo Men In Black III.

E così l’intervista si conclude. Mauro Repetto si 
è dimostrato essere non solo un uomo sensibile, 
coraggioso, colto e coinvolgente ma anche una 
persona di un’umiltà disarmante. Inizialmente 
sembrava che l’intervista per  la dovessi 
fare a Franco Battiato, ma sinceramente, dopo 
aver parlato di John Holmes e di surrealismo con 
Mauro Repetto, non sento proprio di potermi 
lamentare. ◆

Il cinema è fondamentale. È un cibo 

prelibato, qualcosa che ti nutre in 

tutti i momenti della giornata. È 

una medicina che ti immunizza e 

ti permette anche di reagire meglio 

alle avversità
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di Sergio Vittoria 

foto di Ernesto Ruscio
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il cibo
I formaggi, innanzitutto. Sono 
il biglietto da visita dell’Osteria, 
con una selezione di oltre 130 tipi: 
freschi, stagionati, latti misti, a 
chilometri zero, italiani, francesi. 
Li servono su un tagliere accom-
pagnati da gelatine di ogni tipo, e 
la lavorazione del piatto la si può 
seguire in diretta (la formaggeria è 
a vista, separata dal locale solo da 
vetrate). Il menu, poi, coniuga la 
tradizione della cucina romana con 
l’innovazione delle rivisitazioni di 
piatti classici. E poiché – per dirla 
citando Lessing – la vita è troppo 
breve per bere del vino cattivo, la 
cantina può contare su oltre 500 eti-
chette provenienti da tutto il mondo 
(da provare assolutamente alcuni 
sudamericani). Nota a parte per i 
dolci, che sono realizzati in house 
grazie al laboratorio di pasticceria 
che si trova all’interno dell’Osteria: 
torte, gelati, biscotti, tiramisù e 
crostate sono tutti artigianali. E, se 
capitate nel giorno giusto, potreste 
anche vedervi servire a fine cena un 
maritozzo caldo appena sfornato e 
ripieno di panna fino all’inverosi-
mile. Perché in fondo James Joyce 
aveva ragione: “Dio fece il cibo, ma 
il diavolo fece i cuochi”. 

advertorial

architettura
Vista dall’esterno, l’Osteria è uno dei tipici locali romani, con 
i suoi dehors, i tavolini, le stufe ormai spente, i divanetti e 
le panchine dove poter sorseggiare un aperitivo all’aperto o 
chiacchierare con un drink in mano attendendo che il tavolo 
sia pronto (un consiglio, prenotate sempre). Una volta dentro, 
però, ci si ritrova in uno spazio del tutto diverso. Che conserva 
tutti gli elementi tipici dell’osteria romana (il bancone di mar-
mo, la lavagna con il gessetto per indicare la mescita del giorno, 
le tovaglie di carta e i fiaschi del vino), ma li mescola abilmente 
all’architettura industriale. E così le grandi finestre sulla strada, 
la formaggeria che diventa vetrina, la scala in ferro, le grandi 
lampade a soffitto, i tubi a vista e i muri di mattoni ne fanno un 
locale in perfetto stile downtown (simile, tanto per intendersi, al 
Tribeca Grill di New York, il ristorante di Robert De Niro). Tocco 
europeo, invece, per le pareti rivestite di piastrelle bianche, la 
stessa soluzione utilizzata per le stazioni del metrò di Parigi 
(con l’aggiunta, qui, di pezzi d’arredo dei primi del ‘900 e un’im-
pressionante raccolta di quadri e foto d’autore). Locale bello da 
vedere, insomma. E bello da sedere, ché l’Osteria sembra aver 
risolto – seppur in tutt’altro senso – il problema che ha agitato 
l’economista Thomas Robert Malthus: “La lotta perpetua per lo 
spazio e il cibo”. Qui per mangiare non è necessario ricorrere a 
pericolosi equilibrismi: i tavoli sono della misura giusta, le sedie 
comode, e all’occorrenza si possono chiedere divani, divanetti e 
tavolini aggiuntivi.

advertorial
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LE FRAGILI 
PROMESSE 
SCRITTE 
SULL’ACQUA 
DELL’ULTIMO 
BEAT

Un film uscito nelle sale più di dieci anni fa. Del secondo si ricorda solamente il pompi-

no di Chloë Sevigny: cinque minuti di voyeurismo sfrenato che non lasciano scampo. 

A Cannes il commento fu unanime: «peggior film mai presentato sulla Croisette». L’ulti-

mo film, sbarcato a Venezia nel 2011, è introvabile. Ritirato dallo stesso Gallo. Forse 

non lo vedremo mai. Fenomenologia di un uomo e di un cinema che bruciano di vita.

di Pietro Masciullo

VINCENT GALLO

voyeur

il mood
L’Osteria della Frezza è diventata negli 
ultimi anni uno dei punti di ritrovo più 
accorsati di Roma. Avvocati, imprendito-
ri, magistrati, giornalisti, professionisti, 
commercianti, uomini dello spettacolo 
si ritrovano qui come se si fossero dati 
appuntamento in un circolo. E qui nasco-
no amicizie, si fa (sana attività di) lobby, 
si discutono progetti. La trasformazione 
è merito del lavoro di Antonio Esposto, 
che dirige l’Osteria (uno dei ristoranti del 
gruppo ‘Gusto) con piglio manageriale. 
Volendo mutuare un termine adottato 
dalla politica, lo si potrebbe definire una 
sorta di Oste 2.0, con un occhio (più che) 
attento a cucina e organizzazione e l’al-
tro rivolto alle pubbliche relazioni, che 
passano anche attraverso i nuovi stru-
menti di comunicazione, da Facebook a 
Twitter. Grazie alla sua rete di rapporti, 
infatti, Esposto ha reso l’Osteria sempre 
più salotto e sempre meno locale. Un club 
dove divertirsi tra clienti-amici e ascoltare 
musica, con una selezione completamen-
te rivisitata che attraversa tutti i generi 
dal jazz alla deep house. È la playlist che 
ha fatto da colonna sonora all’ultima idea 
dell’Osteria, il VenerDrink, nove venerdì 
da ballare con musica a tema. Una nuova 
sorpresa è già pronta, ma gli organizzatori 
non lasciano trapelare nulla. E forse è giu-
sto così. L’Osteria, in fondo, è uno di quei 
posti che è meglio provare che raccontare.

advertorial
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Nato a 
B u f f a l o 
nel 1951 ma 
presto trasferit-
si a New York per 
seguire il folle sogno 
di diventare un artista a 
tutto tondo, Vincent Gallo 
fa il musicista per passione 
e il modello di Calvin Klein per 
necessità. È stato attore nell’un-
derground newyorkese degli anni 
’80 e artista figurativo amico di 
Jean-Michel Basquiat. Quando può 
e vuole fotografa e dipinge, con 
personali organizzate in mezzo 
mondo. Gallo è indubbiamente il 
rappresentante dell’ultima genera-
zione di artisti beat sfornati dalla 
Grande Mela, l’ultimo fuoco di un 
sogno ormai (sor)passato dall’e-
donismo reaganiano e dal pro-
fondo mutamento socioculturale 
degli anni ’90/’00. E si potrebbero 
sprecare parole e pagine sulle sue 
provocazioni: prese di posizione 
infantili, polemiche surreali, ester-
nazioni politiche anarchiche e 
reazionarie al contempo. Ma, dicia-
molo subito, qui non si vuol parla-
re di tutto questo. Perché questo è 
solo l’aspetto più visibile e superfi-
ciale di un artista che ha concepito 
la sua intera vita come un’eterna 
messinscena, consegnandosi inge-
nuamente e sfrontatamente a 
giudizi di ogni tipo, ma al tempo 

s t e s s o 
riuscen-

d o  a n c h e 
a  raggiunge-

re una sincerità 
d’artista veramente 

disarmante. E allora 
proviamo a illuminare il 

suo lato più nascosto e ingiu-
stamente invisibile: non certo il 
bravo e famoso attore e neanche 
il controverso provocatore, bensì 
il sorprendente regista off di tre 
“indipendentissimi” film (solo uno 
uscito in sala; l’altro distribuito in 
circuiti di nicchia e l’ultimo proiet-
tato solo quattro volte e poi ritirato 
dallo stesso autore). Film concepiti 
quasi come una trilogia straziante 
sulle difficoltà di una “persona”, 
di un alterego filmico da inseguire 
truffautianamente in tre momenti 
cardine della sua vita sentimenta-
le: la nascita dell’amore in Buffalo 
66, la morte dell’amore in The 
Brown Bunny e l’elaborazione del 
lutto in Promises Written in Water. 
Tre film costruiti con stili e approc-
ci diversi, in cui Gallo spesso si 
occupa anche del montaggio, della 
fotografia o delle musiche (queste 
in collaborazione con l’amico John 
Frusciante), come un artigiano di 
bottega che costruisce con cura e 
senza nessuna “data di scadenza” il 
suo pezzo unico.

VINCENT GALLO

UNA COSA 
È CERTA, MI 
ODIANO 
TUTTI…
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è la 
gioco-
sa messa 
i n  s c e n a 
delle sue osses-
sioni, in cui un 
personaggio sociopa-
tico e infelice esce di pri-
gione e si trova nuovamente 
a convivere con le storture 
della sua famiglia, riuscendo a 
trovare attimi di pace solo nelle 
braccia di un’altra anima disadat-
tata, interpretata da Christina 
Ricci. Con uno stile che ricorda 
vagamente il primo Godard (non 
a caso l’autore francese, notoria-
mente scostante, spende sempre 
belle parole per il suo “amico 
americano” ) e i fermenti del new 
american cinema di Mekas, Gallo 
disegna i destini di questi odierni 
Masculin Féminin facendo nasce-
re il sentimento sullo sfondo di 
difficoltà esistenziali sempre 
poste in primo piano. Il protago-
nista John Sansone è in perenne 
movimento, si scontra con la 
città e con l’ottusità dei suoi 
genitori (Ben Gazzara caratteriz-
za il padre italoamericano come 
sublimi echi cassavetesiani), 

prende 
in ostag-

gio la can-
dida Layla e la 

costringe a inter-
pretare la parte di sua 

moglie. Ed è solo nella 
finzione di questa messa in 

scena che John riesce a fermare 
per un istante il disperato movi-
mento. Nasce l’amore e il film 
termina: perché quel momento è 
l’unico che importa. Bufalo 66 è 
l’acerbo esordio di un regista che 
vuole impressionare la pellicola 
(e noi spettatori) con tutto ciò 
che la sua vita è stata o sarebbe 
potuta diventare se non aves-
se incontrato il cinema nel suo 
percorso. E qui procede come un 
osservatore esterno/interno del 
suo sentimento, riuscendo però 
a svelare quelle verità intime e 
universali sull’amore (ossessione, 
autodistruzione, candore estre-
mo), che, con l’annullamento 
di ogni residuo di narrazione 
classica, troveranno nei due 
film successivi un’espressione 
totalizzante.

BUFFALO 
66
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T h e  B r o w n 
Bunny è il viag-
gio al termine della 
notte di Vincent Gallo. 
Un protagonista chiamato 
semplicemente Bud inizia il 
più classico dei coast to coast del 
cinema americano, che dal western 
primigenio porta dritto agli anni ’60 di 
Easy Ryder di Hopper o di Strada a doppia 
corsia di Hellman. Lo stile è secco e aderente 
al personaggio come nell’ultimo Gus Van Sant, 
chiaramente debitore di quella tradizione 
europea che da Bresson porta dritto a Philippe 
Garrel o Béla Tar con i suoi stordenti oggetti/
film. L’idea, cioè, che debba sempre e solo esse-
re la “persona” inquadrata il vero soggetto e la 
vera sceneggiatura del film, tanto da far nasce-
re emozioni non dalla plausibilità di una narra-
zione codificata ma dalla estenuante aderenza 
alla minimale intimità di un primo piano. E 
proprio come nel Béla Tar di The Turin Horse 
o nel Garrel de La Naissance de l’amour, il film 
di Gallo non contestualizza niente: squaglia la 
sceneggiatura in un nugolo di frasi senza senso 
apparente e insegue un singolo protagonista 
(ovviamente interpretato dallo stesso regista) 
nei meandri del suo dolore più intimo. Dolore 
dettato dalla mancanza di una donna miste-
riosa: la morte dell’amore. La macchina da pre-
sa è perennemente incollata al volto, il sonoro 
ne mette in evidenza i sospiri e le piccole ansie, 
la fotografia sgranata riesce a comunicare un 
senso quasi aptico di ossessione. Insomma, il 
movimento mitico del road movie – la strada 
di Jack Kerouac non è poi così lontana – qui si 
ripropone in toto ma diviene movimento bloc-
cato all’interno dell’immagine. Un movimento 
prettamente emotivo e senza nessuna appa-
rente progressione spaziotemporale: in una 
scena emblematica Bud sale in sella alla sua 
moto e si disperde all’orizzonte di un deserto 
(che in quel momento è anche orizzonte del 
film e del nostro spazio percettivo) senza la 
minima giustificazione diegetica. Gallo met-
te in scena solo piccoli movimenti interiori, 

che culminano 
nella celeberrima 

sequenza finale: una 
fellatio in primissimo 

piano che per ben 5 minu-
ti non lascia scampo allo 

spettatore. Sequenza che per 
molti ha rappresentato l’irresisti-

bile tentazione di fermarsi sulla soglia 
della provocazione, scatenando la rabbia 

dell’impomatato pubblico di Cannes e del 
famoso critico americano Roger Ebert che ne 
decretò il triste primato di «film più brutto 
mai presentato in concorso sulla Croisette». E 
Gallo, non certo un campione di diplomazia, 
lo definì «non un critico, ma un maiale gras-
so con il fisico di un mercante di schiavi». Ma 
perché tutto questo sdegno? Perché fermarsi 
solo all’evidenza? Perché non tentare almeno 
di andare oltre? In fondo si tratta solo di prova-
re a sentire una scena che appare (in un’epoca 
dove la pornografia visiva a tutti i livelli ci bom-
barda da innumerevoli fonti) quanto di meno 
pornografico si possa vedere su uno schermo. 
Gallo inquadra semplicemente la disperazione 
bukowskiana di un uomo che ha perso tutto e 
a cui non resta altro che l’unione carnale con 
la sua donna/vita/ricordo: la coraggiosa Chloë 
Sevigny diviene, infatti, la proiezione della 
fidanzata morta di overdose, che rivive come 
una marionetta nel suo inconscio ed è mossa 
solo dai fili del suo dolore. Una estrema mes-
sa in scena di fantasmi che scrosta dall’arte 
ogni corteccia di pudore per rappresentare la 
nuda e cruda sofferenza: esattamente come 
in Charles Bukowski o in Lou Reed. E crolla il 
pudore perché ci si riscopre innamorati della 
vita e dell’arte stessa come unica (e ultima) 
risposta alla sofferenza. Gallo è un cineasta 
depresso e innamorato della vita al contempo: 
una contraddizione solo apparente che spri-
giona improvvise schegge di purezza filmica. 
La si deve trovare, sentire e semmai anche 
criticare aspramente questa sincerità. Ma mai 
rifiutarla e ridicolizzarla a priori.

THE 
BROWN 
BUNNY
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Una sincerità, 
questa, portata 
forse al suo limite 
estremo in Promises 
Written in Water, presen-
tato in concorso nel 2010 
alla 67a Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia. Nuovo 
film, nuovo festival, nuova bufera: la 
critica e il pubblico quasi unanimemen-
te scandalizzati dalla «inutilità» di questo 
film e dalla «spocchiosa presunzione di uno 
pseudo-regista», come si scrisse nei commenti 
sui daily festivalieri. E Gallo decise che le due 
proiezioni veneziane sarebbero state (insieme 
alle due di Toronto) le uniche in pubblico della 
sua opera. Il film è obiettivamente estenuante, 
respingente, brutale, ma anche di una scon-
volgente bellezza. L’apice del suo breve per-
corso autoriale. Con un approccio ancora più 
enigmatico e radicale del passato, i due prota-
gonisti sono confinati in un bianco e nero cas-
savetesiano con ritmi dilatatissimi e una storia 
d’amore ancora più morbosa del solito: una 
ragazza ha deciso di non curare la sua malattia 
terminale e si lascia morire, ma per preservare 
il suo corpo dalla decomposizione vuole esse-
re cremata. Chiama allora un fotografo che la 
“inquadri” continuamente in questo percorso 
di morte, facendogli promettere di rispettare 
le sue estreme volontà. E Vincent Gallo opera 
sul film (da regista) e dentro il film (da atto-
re) come un entomologo del sentimento che 
nasce/muore in un clic, che si accende/spegne 
nell’istante di uno scatto che diventa intimo/
universale in un batter d’occhio. Questo è, per 

molti aspetti, un 
film doppiamente 

personale perché alla 
abituale messa a nudo di 

sé stesso aggiunge la messa 
a nudo del meccanismo che dà 

origine al suo filmare. Una sorta di 
intransigente ed abissale elaborazione 

del lutto che si pone paradossalmente 
come ossessiva ricerca di veri e ultimi frame 

di vita. Le inquadrature diventano letteral-
mente delle promesse scritte sull’acqua: un (in)
visibile flusso di immagini-sentimento talmen-
te potente (la sequenza che in un montaggio 
godardiano spezzetta il corpo della ragazza in 
un’interminabile sequela di dettagli doloro-
samente voyeuristici resta veramente tatuata 
negli occhi di chi la guarda) da provocare 
anche il rifiuto più totale, i fischi in sala, l’im-
barazzo dettato dall’aver visto pezzi di anima 
nuda gettati su uno schermo. Situazioni e 
sentimenti che si preferirebbe non vedere o 
non sentire mai in pubblico. Perché in Gallo 
il profilmico è perennemente dominato dalla 
figura umana (“solo da sé stesso” si potrebbe 
giustamente obiettare, ma da quando in arte 
l’egocentrismo è per forza un difetto?), dalla 
ricerca di nessi tra le varie soglie tra reale e 
immaginario, conscio e inconscio, immanente 
e pulsionale. Un cinema “attualmente retrò”: 
ossimoro costante di un regista che sfida ogni 
sovrastruttura tradizionale e lo fa solo con la 
costruzione di artigianali immagini cinemato-
grafiche – rigorosamente e orgogliosamente in 
pellicola – avendo la folle ambizione di inqua-
drare la vita nel suo compiersi e spegnersi. 

è  u n regista 
che pre- t e n d e 
molto dal su o  sp e t -
tatore. Forse troppo. Perché 
dà per scontata una totale aper-
tura emozionale che, sfidando ogni cen-
sura, renda quasi superflue parole come 
narrazione, recitazione, imbarazzo o 
fastidio. Ma, se si trova il coraggio di 
denudarsi emotivamente insieme a lui, 
ci si può scoprire chiamati sinceramente 
in causa dai suoi film. A patto però di 
non gettare aprioristicamente popcorn 
in faccia ad un artista che può o meno 
emozionare, che vuole e deve scandaliz-
zare, ma che dimostra comunque una 
fiducia nel mezzo “cinema” a dir poco 
rara nel panorama attuale. Fosse anche 
solo per questo, diventa quasi dovero-
so condividere le fragili e pericolose 
promesse scritte sull’acqua dall’autore 
Vincent Gallo.

PROMISE 
WRITTEN ON 
THE WATER

GALLO

DA QUANDO 
IN ARTE 
L’EGOCENTRISMO 
È PER FORZA UN 
DIFETTO?
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Blaise Harrison:
una reflex, la dolce estate 
e l’esordio più bello del 2012

Blaise Harrison è un ragazzetto francese che mi ispira tanta in-

vidia e tanta ammirazione. Ha trent’anni, ha studiato cinema – 

mentre io ero alle prese con il greco antico e i Promessi Sposi 

– ed usa le Reflex come fossero il prolungamento della sua mano. 

Tra le altre cose ha vinto il più importante festival italiano di cine-

ma-documentario (Festival dei Popoli) con il suo primo film: Armand 

15 ans l’etè. Uno dietro l’altro, Gus Van Sant, Edward Hopper e 

le belle stagioni affollano i miei occhi negli scarsi 50 minuti di un 

documentario che è il più bell’esordio dell’ultima annata cinemato-

grafica. E che in Italia non sarà mai distribuito.

di Sergio Proto

Se 
dovessi scegliere un pezzo musica-
le come colonna sonora di questa 
intervista, quale sceglieresti?
Another Day, dei Galaxie 500.

Chi è Blaise Harrison?
Sono nato nel 1980 ad Ales. Sono cresciuto in 
campagna, ai piedi del Giura, vicino al confine 
svizzero. Ho iniziato a fare fotografie già verso i 
14 anni e a realizzare, nei campi e nella natura 
attorno a me, cortometraggi in Super 8, utiliz-
zando il mio fratellino come attore preferito!

Hai frequentato una scuola di cinema?
Alla fine del liceo sono andato a studiare cinema 
alla Ecal, la Scuola di Arte e Design di Losanna. 
È stato fondamentale studiare in quell’ambiente, 
ero circondato da studenti ed insegnanti che 
praticavano discipline artistiche di ogni tipo 
( fotografia, arti visive, design, grafica), ed è stato 
molto gratificante, perché mi ha aperto gli occhi 
su un mondo che non conoscevo.

Sei rimasto in Svizzera ancora a lungo?
Alla fine dei miei studi sono andato a vivere 
a Bruxelles per tre anni. Pur continuando a 
lavorare su diversi progetti come tecnico, ho 

co-diretto il documentario Bibeleskaes presenta-
to al Festival Visions du Reel di Nyon nel 2006. È 
un film girato in Super 16, auto-prodotto grazie 
ad una borsa di studio di 6000 euro offerta dalla 
città di Ginevra, dove ho goduto di piena libertà.

E la libertà, come al solito, si è rivelata essenziale.
Direi di sì. Arrivato a Parigi nel 2006, ho avuto 
la possibilità di incontrare i produttori Giulietta 
Guigon e Patrick Winocour (Quark Productions) 
che avevano iniziato a lavorare alla produzione 
di una serie di documentari brevi dal titolo Cut-
Up, co-prodotti da Arte. Per circa tre anni ho rea-
lizzato una dozzina di brevi documentari, pur 
continuando al tempo stesso a lavorare come 
operatore principale per molti altri film.

Qui ti sei avvicinato al cinema documentario?
Non lo conoscevo molto, inizialmente non mi 
attraeva. Poi devo dire che è stato anche un gran 
divertimento. 

Ed è arrivata la chiamata di Arte France.
Il canale aveva lanciato una serie di film-docu-
mentari sul tema «I ragazzi e le ragazze» e io ho 
proposto il mio Armand 15 ans l’été. 

Chi è Armand e perchè hai scelto di raccontare 
la sua storia?
Il mio primo desiderio era quello di parlare del 
rapporto ragazze/ragazzi in età adolescenzia-
le attraverso la prospettiva di un personaggio 
straordinario, sia in termini di personalità che 
di fisico.

Ho indirizzato la mia ricerca verso un personag-
gio adolescente in sovrappeso, con il desiderio 
di filmare un grasso, insieme a tutti i clichés che 
generalmente l’accompagnano. Ho fatto partire 
un casting in tutta la Francia e Armand rispose, 
eccitato e motivato. Fortunatamente avevo tro-
vato qualcuno abbastanza lontano da ciò che 
inizialmente cercavo.

Perché ne parli come di una fortuna?
Inizialmente avevo pensato ad un ragazzo che 
non riesce ad accettare il proprio corpo, goffo, 
solitario. Non avevo le idee chiarissime. Poteva 
essere davvero solo la ripetizione di un cliché. 
Invece Armand si dimostrò a proprio agio col suo 
corpo, circondato da un vero e proprio gusto per 
la vita e il suo lato femminile, il suo rapporto con 
le ragazze, sono state delle vere sorprese. Tutti 
questi aspetti potevano solo arricchire il film, in 
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un modo che non avevo neanche immaginato.

La figura e il carattere di Armandine monopo-
lizzano l’attenzione dello spettatore ma, una 
volta conclusa la visione, svelano la percezio-
ne di un racconto diverso, che si allontana dal 
protagonista.
È bello che hai avuto questa sensazione perché 
la mia prima intenzione era di descrivere l’adole-
scenza e le impressioni lasciate dall’estate in un 
dato ambiente, attraverso gli occhi e l’esperienza 
di un personaggio a sé. Non ho mai voluto fare 
un ritratto di Armand; il mio obiettivo non è mai 
stato quello di indagare su di lui, né di sapere chi 
è. Non do risposte di questo tipo nel mio film. 
Quello che mi interessava era poter sperimenta-
re lo stato in cui ci si ritrova a 15 anni, durante 
l’estate, quando non si va in vacanza. 

E ovviamente eri anche interessato a come 
Armand interagiva con gli altri.
Tra i suoi amici, paradossalmente, Armand vive 
come dietro una barriera. In questo gruppo, che 
lo protegge, per lui non c’è prova. Poi l’estate 
inizia, si ritrova solo e diventa improvvisamente 
più vulnerabile. 

Un momento in cui Armand ha avuto paura?
Durante la sera del 14 luglio (la notte dei fuochi 
d’artificio) gli ho chiesto di andare alla festa del 
paese da solo, visto che tutti i suoi amici erano 
andati in vacanza. Lì si è sentito molto vulnera-
bile, perduto. Per fortuna abbiamo incontrato la 
fidanzata del suo migliore amico, un evento del 
tutto inatteso. Proposi per il giorno successivo 
una gita al lago insieme a questa nuova cono-
scenza, il che ha dato origine alla scena che 
abbiamo usato per il trailer. ( su dudemag.it) 

Come hai lavorato con lui e cosa ti interessava 
raccontare realmente?
Per capire come andava strutturato il film, pri-
ma di girare gli ho chiesto di raccontarmi la sua 
estate precedente; come riempiva il suo tempo 

quando non era a scuola. Ho scritto il film a par-
tire da questa testimonianza, dai ricordi della 
mia adolescenza nel paese in cui sono cresciu-
to e da cose più universali: i fuochi d’artificio, i 
momenti di solitudine, le sagre paesane e gli 
skate park dove si ritrovano i giovani di tutte le 
città francesi.

Si ha questa idea che nel cinema documentario 
succeda tutto di fronte ai propri occhi, natural-
mente. Hai zavattinianamente seguito Armand o 
hai cercato di far accadere delle situazioni, spin-
gendolo a fare qualcosa?
Durante le riprese era risultato da subito eviden-
te quanto Armand monopolizzasse l’attenzione 
per il suo carisma e la sua personalità ecceziona-
le. Ma ci sono stati molti momenti di incertezza 
e di noia, anche per me. A volte sentivo che se 
non avessi suggerito alcune cose, avrei passato 
la mia estate a riprendere Armand mentre guar-
dava la TV in camera sua. Questo mi ha portato, 
ad esempio, a proporre di visitare la mostra foto-
grafica sul sogno americano.

C’è stato un punto di svolta durante le riprese?
Capire che potevo fidarmi di Armand e di quel-
lo che donava spontaneamente a me e al film. 

NON SO SE IL DOCUMENTARIO 

ESISTA, LA VOGLIA È 

SEMPLIEMENTE QUELLA DI FARE 

UN FILM.
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Non dovevo aver paura del niente né sentire la 
mancanza di eventi importanti, dei colpi di sce-
na o del dramma; anzi, tutto il contrario. È stato 
allora che ho iniziato a lasciar andare avanti gli 
eventi naturalmente, mettendo da parte alcu-
ne cose che avevo già immaginato e costruito, 
lasciando invece che tutto si dispiegasse come 
Armand, in un certo senso, imponeva. Ad essere 
semplicemente più vicino a ciò che succedeva.

Quindi è stato quasi come se Armand e il film 
crescessero insieme, aiutandosi reciprocamente? 
Visto che mi sembra che può succedere solo nel 
cinema documentario, ne approfitto per chiederti: 
cosa ne pensi di questa forma di linguaggio?
Non so se il documentario esista. Quando inizio 
un progetto, la voglia è semplicemente quella di 
fare un film, non un documentario o una fiction. 
La differenza può essere che io non voglio impor-
mi sul contesto ma preferisco sia lui ad imporsi 
su di me preferisco adattarmi, riscrivere, lascia-
re che il film prenda direzioni inattese stando 
attenti a ciò che sta accadendo ed affiancandogli 
le mie idee. Imparare ad osservare e sentire le 
cose. Sento che funziona sempre così, anche se 
mi occupo di finzione. Credo di avere un approc-
cio più intuitivo ed emotivo che intellettuale.

In che modo hai organizzato le riprese? 
Sei stato con Armand tutta l’estate?
La squadra era composta da Pascale Mons al 
suono e da me alla macchina da presa. Abbiamo 
dormito in un piccolo cottage situato a 5 km da 
Saint-Gely-du-Fesc, dove vive Armand, e girato 
20 giorni, divisi in quattro soggiorni dalla fine 

giugno all’inizio di settembre. Non c’era davve-
ro nessuna giornata-tipo perché ogni giorno 
era organizzato in modo molto diverso, dipen-
dendo da quello che avevo programmato io 
(con o senza Armand), da Armand, dal tempo o 
dall’imprevedibile.

Perché hai deciso di utilizzare tu stesso la macchi-
na da presa?
Non ho mai messo in discussione l’idea di fare 
l’operatore, è qualcosa che mi sembrava ovvio 
dal primo istante, dato che sono in grado di 
gestire questo aspetto tecnico. Anche perché 
usando poche macchine (due invece di tre) si 
può creare in un film un rapporto più intimo e 
diretto con le persone.

Ti permette di cogliere anche l’imprevisto?
La fotocamera è il mio occhio, è trovare il posto 
giusto, la mia inquadratura, quello che deve 
entrarvi o meno. La maggior parte del tempo 
ciò che accade è inatteso, va veloce, occorre 
essere reattivi e adattarsi rapidamente. Se non 

l’avessi usata mi sarei sentito completamente 
impotente.

Armand 15 ans l’été è un film dall’estetica 
cosciente e raffinata. Quanto costa in un docu-
mentario una simile ricerca dell’immagine? Hai 
dovuto rinunciare a qualcosa?
Non proprio. La configurazione del set in realtà 
era molto semplice: una macchina fotografica, 
con alcuni accessori per usarla correttamente 
(come un cavalletto), e il gioco è fatto. L’intero 
film è girato in luce naturale e alcune attrez-
zature speciali sono state fatte in modo molto 
tradizionale e con i mezzi a portata di mano. 
Il dispositivo (il film è interamente girato con 
una macchina fotografica Reflex, ndr) è molto 
leggero e permette facilmente questo tipo di 
configurazioni.

Hai avuto dei problemi girando con una Reflex?
L’unica vera difficoltà che talvolta ho vissuto è 
stata quella della messa a fuoco. Uno dei miei 
pregiudizi è quello di girare con poca profondi-
tà di campo. In alcuni casi, ad esempio quando 
Armand e i suoi amici cominciano a correre in 
tutte le direzioni. Il fuoco era abbastanza diffi-
cile da gestire, ma era uno stress che ero pronto 
a sopportare per ottenere il risultato che mi ero 
imposto.

Hai detto che hai usato delle attrezzature speciali: 
a cosa alludevi?
Penso, per esempio, all’auto che viaggia all’ini-
zio del film. In quel caso la fotocamera è stata 
fissata con un braccio sul tetto della nostra auto 

LA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO 

CIÒ CHE ACCADE È INATTESO, 

VA VELOCE, OCCORRE 

ESSERE REATTIVI E ADATTARSI 

RAPIDAMENTE.
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a noleggio. O al travelling laterale di Armand e 
della sorella che camminano verso i fuochi d’ar-
tificio, filmati dalla nostra auto, con una macchi-
na a mano, mentre Pascal, il tecnico del suono, 
guidava. L’ultima inquadratura di Armand in 
macchina l’abbiamo fatta con un sistema molto 
artigianale, fissando la telecamera sul cofano 
dell’auto e lasciando la macchina fotografica e il 
registratore di suoni a lavorare da soli, con noi 
che guidavamo davanti, in un’altra macchina.

Personalmente, vedendo quella particolare inqua-
dratura di Armand in macchina con la madre, 
un piano a due che sembra uscire da un film di 
Hitchcock, ho avuto un’impressione: quello che ho 
appena visto è qualcosa di terribilmente difficile 
da fare, è troppo perfetto. Che qualcosa del gene-
re appartiene più ad un film di finzione che ad un 
documentario. Eppure quel momento è vero.
È stata una delle prime idee, al momento della 
scrittura. Sapevo che quel momento avrebbe 
avuto luogo e che quel viaggio dalla casa al colle-
ge, durante il primo giorno di scuola, ci sarebbe 
stato. Volevo essere con lui in quel momento, 
percepirne l’angoscia del ritorno a scuola. Ma a 
parte questo, non sapevo nulla di ciò che sareb-
be successo, se avrebbe funzionato, che cosa 
avrebbe detto o meno. Infatti, per tutta la pri-
ma parte del viaggio, Armand continua a dire a 
sua madre che ha paura che la telecamera cada 
dall’auto e sua madre continua a cercare di con-
vincerlo a parlare di altro, senza alcun risultato. 
Ma più si avvicina al college, più si dimentica 
della macchina da presa perché sente la pressio-
ne reale e sua madre continua a parlare, senza 
fermarsi mai! È in quel momento che comincia 

a smuoversi qualcosa. Si tratta di assumere dei 
rischi, a volte funziona, a volte no, è il gioco!

Ed incredibilmente veri sono anche i momenti del 
bosco, con quei dettagli bellissimi, e, allo stesso 
modo, quello che accade allo skatepark, dove – 
peraltro –  mi sembra, tu metta in gioco una forte 
ispirazione che deriva dal cinema stesso e che 
in questo caso, ci riporta all’immaginario delle 
pellicole di Gus Van Sant. Quanto può costare, 
in termini di distanza tra te e la storia che stai 
raccontando, questo tipo di ricerca estetica?
Paranoid Park è stato uno dei punti di riferi-
mento del mio film, così come il lavoro di Larry 
Clark. Così come è vero che ho preferito raccon-
tare Armand, l’adolescenza e l’estate con i mezzi 
del cinema (immagine, suono, montaggio) piut-
tosto che con delle interviste in cui si sarebbero 
potute sentire più voci, secondo un approccio 
documentaristico più tradizionale. E soprattutto 
perché, ancora una volta, non volevo dare spie-
gazioni o risposte. Volevo fornire delle chiavi che 
permettessero di individuare la sua personalità 
senza rinchiuderlo in qualcosa di definitivo, per-
ché tutto in lui è ancora in divenire.

In questo divenire incerto ho riscontrato le stesse 
domande che Joel Sternfel, uno dei pionieri della 
fotografia iperrealista americana, imprimeva nel-
le sue immagini. Armand a volte sembra perdersi 
in paesaggi simili ai suoi.
Ammetto di essere molto influenzato ed ispirato 
dalla fotografia americana contemporanea di 
Alec Soth, Sternfeld, Stephen Shore e anche di 
autori come Eggleston, Walker Evans. Ma sono 
anche un divoratore di fumetti, adoro Jimmy 
Corrigan. Ci sono così tante belle immagini cui 
attingere e che possono influenzarti anche senza 
che tu te ne accorga.

Resta la paura, come diceva Wittgenstein, che 
ciò che viene visto come bello è sia destinato ad 
essere frainteso.
Credo che qualunque estetica dovrebbe sempre 
parlare con il soggetto. Non ho alcun interesse a 
fare belle immagini per fare belle immagini. Al 
contrario, mi piacciono i film dove si sente che 
non tutto è ben controllato e monitorato, dove 
le imperfezioni tecniche sono mantenute,perché 
portano con sé la vita. Se per la scena va bene, 
non importa nient’altro. È così che mi piace 
lavorare: la tecnologia, chi se ne frega! L’estetica 
dovrebbe dire qualcosa, altrimenti a che serve?◆

PARANOID PARK È STATO UNO 

DEI PUNTI DI RIFERIMENTO 

DEL MIO FILM, COSÌ COME IL 

LAVORO DI LARRY CLARK.
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DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE
IL CINEMA FRANCESE CONTEMPORANEO ATTRAVERSO LA FIGURA FEMMINILE

Se c’è un elemento che il cinema moder-
no, quello esploso in Europa attorno ai 
primi anni sessanta, ha mutuato dal 
modello classico americano è l’aura 
che investe la figura femminile.

Dalla metà degli anni Trenta gli schermi ameri-
cani iniziano infatti a (ri)produrre tipologie di 
donne ben presto identificabili con altrettanti 
generi: dalla flapper della commedia brillante ai 
prototipi opposti del decennio successivo, oscil-
lanti fra la madre del woman’s picture e la dark 
lady del noir, il cinema classico si trova a legare 
indissolubilmente genere e gender, facendo di 
una precisa messa in scena del corpo femminile 
un elemento sintomatico per la definizione di 
stili e modelli narrativi.

Di più: spesso questi film, chiamati a racconta-
re storie di ascese sociali nel nuovo panorama 
metropolitano attraverso la figura della wor-
king girl, istituiscono una stretta relazione tra 
l’immagine della città, quella della donna e le 
sequenze di apertura, che, attraverso continue 
sovrimpressioni, mostrano l’incessante evo-
luzione della metropoli, il suo continuo farsi 
e disfarsi dinanzi allo sguardo, in uno scenario 
mutevole e inafferrabile, trovando un corrispet-
tivo drammaturgico nel racconto di un’identità 
femminile costantemente in divenire. 

Si intuisce un legame profondo istintivo, tra la 
femminilità – o la sua rappresentazione – e la 
macchina cinema un legame che, nonostante 
formulazioni teoriche rivoluzionarie sul piano 

del linguaggio, permane anche nella modernità 
delle nouvelle vague europee.

Come le dive del cinema americano divenute 
incarnazione di alcuni generi – al punto che la 
sola presenza di Joan Crawford era sufficien-
te per “sporcare” di noir qualunque copione 
– anche nel cinema europeo l’interprete fem-
minile inizia a diventare segno di un preciso 
discorso autoriale: ma, se in Italia questa ten-
denza si risolve in un arco isolato di tempo e 
con un effettivo riscontro solo nelle tipologie 
della bella ingenua di Stefania Sandrelli e della 
più remota, intellettuale Monica Vitti dei film di 
Antonioni ( forse il sodalizio sentimentale e arti-
stico più vicino a quelli d’Oltralpe), è nell’univer-
so della nouvelle vague che la pratica dei generi 
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QUE JE SAIS D’ELLE

Di Fabiana Proietti Ozon realizza, dunque, un compendio di storia 
del cinema francese servendosi soltanto dei volti 
femminili che lo hanno caratterizzato, incarnan-
do le proiezioni del desiderio maschile, offrendo 
con la loro fisicità un oggetto allo sguardo con-
finato dietro la macchina da presa, prestandosi 
spesso a metonimie discorsive, come il godar-
diano Due o tre cose che so di lei, dove il lei sta 
per la donna ma anche, e soprattutto, per la città 
di Parigi, con un recupero, quindi, di quell’a-
nalogia formale tra metamorfosi femminile e 
cittadina tipica delle sinfonie metropolitane del 
cinema di primo Novecento. 

Chiusa la stagione della nouvelle vague, pas-
sata di moda l’era delle sue attrici-simbolo, la 
consuetudine resta. E, anzi, alla fervente pro-
duttività del cinema francese contemporaneo, 
sotto gli occhi di tutti, quest’anno, per il premio 
Oscar assegnato a The Artist e per gli incassi 
esorbitanti ottenuti ovunque dalla commedia 
Les intouchables (Quasi amici), che pure sono le 
vette commerciali e rassicuranti di una cinema-
tografia molto più sfaccettata e stimolante, cor-
risponde la recente fiammata delle nuove dive, 
Marion Cotillard, Léa Seydoux, Bérenice Bejo, 
corteggiate anche dalle produzioni americane, 
nonché il ritorno di un’ossessione autoriale per 
un cinema al femminile. 

Solo nell’ultimo anno sono almeno tre le pellicole 

(17 Filles, Les adieux à la reine, L’apollonide) che 
non solo esplorano l’identità femminile a livello 
narrativo, ma la utilizzano come estensione del 
mezzo cinematografico per raccontare (ancora 
come il cinema classico sopraccitato) a volte tra-
sformazioni letterali, fisiche, incise nella mate-
rialità dei corpi, come le diciassette ragazze delle 
sorelle Coulin che recidono volontariamente la 
propria adolescenza con una gravidanza collet-
tiva che le proietta nell’età adulta della materni-
tà, altre volte mutamenti che, con metafore più 
sfumate, simbolizzano il passaggio da un’epoca 
all’altra attraverso i ricordi di una casa chiusa o 
la brusca fine di un’era suggerita dal romanzo di 
formazione di una giovane cortigiana che dà il 
suo addio alla regina.

Per dar conto di questo movimento, nel suo 
Les adieux à la reine (inedito in Italia) Benoît 
Jacquot arriva a cambiare l’età della protago-
nista del bestseller di Chantal Thomas da cui il 
film è tratto: la sua Sidonie non è più una donna 
di mezz’età abituata alla vita di corte ma una 
fanciulla in fiore che ha il corpo voluttuoso e 

lo sguardo mobile e inquieto di Léa Seydoux. È 
attraverso i suoi occhi che Jacquot può dar vita 
a un platonico ma altrettanto erotico ménage à 
trois che coinvolge la Duchesse de Polignac di 
Virginie Ledoyen e la Marie Antoinette di Diane 
Kruger, espediente per restituire la dolcezza del 
vivere prima della rivoluzione, la languidezza di 
un’esistenza d’ancien régime, che assume le fat-
tezze di una rigogliosa giovinezza nel corpo vivo 
della Storia di Francia, pronto a essere reciso 
da una Rivoluzione che è il superamento di una 
linea d’ombra, affine a quello autoimposto dalle 
adolescenti sensibilmente scrutate da Delphine 
e Muriel Coulin.

Tra le due operazioni, distanti per ambientazio-
ne e taglio ma in realtà molto prossime, il comun 
denominatore pare rintracciabile nell’opera di 
Sofia Coppola, nei ritratti sospesi delle sue ver-
gini suicide e dell’eterea regina annoiata, ado-
lescenti in divenire catturate dalla macchina da 
presa che le segue con movimenti liberi e mobili, 
rapide carrellate e riprese a spalla. Pur distante 
dall’immaginario pop della Coppola ( Jacquot 
non piazzerebbe mai un paio di Converse nel 
boudoir della sua Marie Antoinette), il cinema 
francese contemporaneo appare, infatti, fatal-
mente attratto da acerbi corpi femminili colti 
sul punto di sbocciare, in cui viene a crearsi un 
legame così profondo tra soggetto e linguaggio 
da indurre a chiedersi quale dei due determini 
l’altro.

Il nesso istituito tra la plastica fuggevolezza 
dell’identità femminile e la frammentarietà di 
certi ambienti, come nel caso dei ritratti metro-
politani del cinema classico, si allarga ora a con-
testi spazio-temporali più ampi e simbolici. 

L’incipit di 17 Filles è sintomatico di tale approc-
cio: il film si apre direttamente sui corpi semi-
nudi delle studentesse in fila per il controllo 
medico, riprese nell’attesa durante giochi più 
o meno infantili, e nella sequenza successiva li 
immerge in un paesaggio deserto, sospeso tra 
cielo e mare, aperto – come le figure umane che 
vi sono introdotte – a qualunque possibilità. E lo 
stile della pellicola pare riflettere questa impo-
stazione, con i bagni in mare, i falò in spiaggia 
e le lotte con i cuscini: tutte espressioni di un 
movimento incessante e anarchico che non 
sembra mai offrirsi, docile, alla macchina da pre-
sa ma che la obbliga a cogliere l’attimo, consape-
vole che nel momento successivo tutto potrebbe 
essere finito, come se questo cinema per raccon-
tare l’oggi e un certo smarrimento esistenziale 
che attanaglia le nostre vite dovesse necessa-
riamente tornare ai sussulti dell’adolescenza, al 
continuo e inarrestabile divenire dei corpi.

Del resto, l’impossibilità di delimitare questi 
ritratti – e non racconti! – si registra anche a 
livello narrativo dacché tutti e tre i film ter-
minano con una sparizione: privi di un finale 
drammaturgicamente predisposto, vengono 

IL CINEMA FRANCESE È FATTO DI 
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E SI RINNOVA, IN UN CONTINUO 

SCAMBIO TRA VITA E IMMAGINI

americani trova terreno fertile. Anzi, proprio 
da questo momento diventa prerogativa della 
cinematografia francese la capacità di alimen-
tare l’immaginario collettivo con dei prototipi 
femminili che iniziano a identificare stili, generi 
e autori.

Lo ha dimostrato a posteriori François Ozon 
nel suo Huit Femmes (Otto donne e un mistero, 
2002), dividendo le sue protagoniste in rigide e 
schematiche categorie femminili ricondotte ad 
altrettante dive che hanno segnato con la loro 
immagine le varie decadi del cinema francese: da 
Danielle Darrieux, musa di Max Ophüls (non a 
caso uno dei registi più amati dai giovani turchi), 
passando per due volti antitetici della nouvelle 
vague come Catherine Deneuve e Fanny Ardant, 
che si sfidano qui in un catfight per il predominio 
sul patriarca lasciato in fuori campo (François 
Truffaut…?), e arrivando alle generazioni più 
giovani, quelle degli anni Ottanta-Novanta, rap-
presentate dall’algida Isabelle Huppert e dalla 
sensuale Emmanuelle Béart, per chiudere con le 
nuove leve Virginie Ledoyen e Ludivine Sagnier.
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lasciati in sospeso con una carrozza diretta ver-
so il proprio destino (Les adieux à la reine), una 
partenza in fuori campo (17 filles) e una lanterna 
rossa che si spegne assieme al secolo morente 
(L’apollonide).

Proprio L’apollonide, il bellissimo film di 
Bertrand Bonello è, tra quelli qui considerati, 
il progetto più compiuto, denso di riferimenti 
intertestuali, di rimandi a linguaggi artistici 
diversi dal cinema e dunque ici et allieurs, den-
tro e fuori dal quadro, con un’orchestrazione 
della messa in scena estremamente studiata e, al 
contempo, assai libera: la casa chiusa del sottoti-
tolo (Souvenirs de la maison close) è, chiaramen-
te, anche la casa-cinema, popolata da clienti 
interpretati da cineasti e diretta dalla maîtresse 
Noémie Lvovsky, attrice e regista che, non a caso, 
veglia come nume tutelare e presenza materna 
sulle giovani protagoniste di tutti i titoli citati.

Popolando il suo bordello fin de siècle (è il 1899, 
il cinema è nato da soli cinque anni) di donne, 
Bonello riprende e allarga i confini della rifles-
sione cinefila dell’Ozon di Otto donne: racconta-
re quel lungo secolo di celluloide che è stato il 
Novecento attraverso la figura femminile senza 
limitarsi alla strizzata d’occhio interna alle mode 
della cinematografia francese e alla potenza ico-
nica delle sue dive, ma alzando, al contrario, la 

posta. Se i cineasti sono solo gli avventori di una 
sera, l’accento va posto sulle loro muse, adagiate 
sui divanetti, intente a rimirarsi allo specchio, in 
fila per essere scelte e selezionate dallo sguardo 
maschile. Le prostitute dell’Apollonide sono le 
vere interpreti della storia del cinema, anello di 
congiunzione tra le grandi bagnanti dell’impres-
sionismo pittorico di Auguste Renoir e il reali-
smo poetico del figlio Jean, nonché eredi delle 
romantiche cocottes ritratte in Le Plaisir di Max 
Ophüls.

Creature senza tempo, come sottolinea l’utilizzo 
straniante della musica rock che spezza la rea-
listica ambientazione d’epoca della struggente 
sequenza con le note di Night in White Satin dei 

Moody Blues: immagini classiche da deturpare, 
come il volto della Juive, Gioconda dal sorriso 
sfigurato con furia iconoclasta.

Ma le protagoniste di Bonello, così come quel-
le di Jacquot e delle sorelle Coulin, raccontano 
soprattutto il cinema attraverso la nostalgia 
intrinseca della propria giovinezza: nel falò not-
turno di 17 filles, che sprigiona la stessa energia 
dello splendido L’eau froide di Oliver Assayas, 
o nella decadente ultima notte all’interno 
dell’Apollonide si coglie, attraverso i loro volti, 
la malinconia di chi è presente e tuttavia già 
distante, proiettata verso un altrove che l’inqua-
dratura non può contenere: inesorabile destino 
dell’immagine cinematografica. ◆

SE QUESTO CINEMA PER 

RACCONTARE L’OGGI DOVESSE 

NECESSARIAMENTE TORNARE AI 

SUSSULTI DELL’ADOLESCENZA, 

AL CONTINUO E INARRESTABILE 

DIVENIRE DEI CORPI.
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Secondo Michael Haneke, regista di qualche 
buon � lm, lo spettatore è simile ad un part-
ner esigente: va rispettato e trattato con 

serietà. Deve essere talvolta ripreso, rimprove-
rato, sicuramente non preso in giro. Bene. Anni 
prima, Antonio Gramsci nei suoi Quaderni dal 
carcere si interrogava su quello che pare essere 
(e di fatto è) uno dei protagonisti del Novecento: 
l’acquirente passivo. In questo caso lo spettato-
re di Haneke, o il consumatore di turno, viene 
trattato, nella migliore delle evenienze, come 
l’Alex DeLarge di Arancia Meccanica. L’egemonia 
culturale (il “sistema”, come ci piace chiamarlo) 
induce l’introiezione di codici e desideri non 
troppo pretenziosi e di facile realizzazione. Il 
produttore guadagna tanto con poco e il con-
sumatore accetta di buon grado quello che gli 
viene dato, basta che sia a portata di mano e che 
assicuri un minimo di piacere. È un po’ come in 
una relazione amorosa: c’è chi accetta tradimen-
ti e scuse di ogni sorta perché pensa di non poter 
meritare e avere di più e chi fa le valigie e sbatte 
la porta. Così, mentre lo spettatore per Haneke 
dovrebbe essere continuamente svegliato e pun-
zecchiato, l’acquirente passivo segue un mantra 
ormai introiettato e facilmente ricordabile. Di 
mantra ne esistono milioni, sempre più perso-
nalizzabili. Uno dei più noti è quello delle case 
di produzione dei videogiochi, molto simile (se 
non sovrapponibile) a quello inventato dalle 
case di produzione cinematogra� che. Se il mer-
cato del cinema conta oggi un fatturato di circa 
31 miliardi di dollari, quello dei videogames si 
aggira intorno ai 74. Non c’è male. E come fare 
per mantenere in equilibrio questo mercato? 
Utilizzare il mantra. 

Mettiamola così: Mario Bros, negli ultimi 
vent’anni, è entrato più a fondo nell’immaginario 
collettivo e, soprattutto, in molte più case rispet-
to a – prendiamo due registi a caso – Zemeckis 
e Scorsese; solo che mentre gli ultimi due esplo-
ravano il mezzo “cinema” raccontandoci la loro 
visione dell’essere, Mario prendeva a testate dei 
blocchi di mattoncini esclamando: «Mamma 
mia!». Chi di voi non l’ha fatto. È lì che è nato il 
desiderio, è lì che il pensiero da introiettare per 
essere un bravo consumatore passivo si è solidi-
� cato: rimani adolescente, non pensare, divertiti 
e intrattieniti. Perché dargli torto? Perché sco-
prire se lei/lui ci sta veramente tradendo? Vale 
davvero la pena? Godiamoci quel (poco) che ci 
viene dato. Nel videogioco, più che in ogni altro 
medium, questo assioma è stato elevato a dogma 
assoluto. Finché il videogame non fa troppi pas-
si avanti, inseguendo soltanto un’evoluzione di 
comodo – verso un’estetica sempre più perfetta 
e senza badare troppo al contenuto, gli acquiren-
ti passivi sceglieranno il nostro prodotto, perché 
ben abituati, perché rassicurati. È una questione 
di controllo e a�  dabilità. I partner sanno benis-
simo quando vengono traditi, ma preferiscono 
la scusa – fatta bene, s’intende (l’estetica!) – per 
continuare a vivere in un mondo protetto e con-
trollato. Rinunciamo ad un po’ di felicità per un 
po’ di sicurezza: le care e amatissime abitudini. 
Anche se solo qualche metro più in là o qualche 
videogames più giù ci sarebbe davvero ciò che fa 
per noi. Ora, se voi aveste Michael Haneke come 
grillo parlante, o se ogni tanto voleste tenere a 
mente la sua idea di spettatore, sappiate che c’è 
una possibilità che si chiama, almeno nel nostro 
caso, videogioco indipendente. Non tutto ciò che 

Secondo Michael Haneke, regista di qualche Mettiamola così: Mario Bros, negli ultimi Vi capita mai di chiedervi 
cosa desideriate realmente? 
Probabilmente non avete mai 
letto nulla di Gramsci e non 
avete visto nessun fi lm di 
Haneke, ma avete giocato a 
Mario Bros e siete stati traditi 
almeno una volta nella vita. 
In entrambi i casi siete stati 
degli spettatori. In entrambi 
i casi vi sarete chiesti se 
fosse il massimo cui potevate 
aspirare; sarà durato poco e 
vi sarete dimenticati molto in 
fretta di tutto. Forse perché 
ancora non conoscevate 
Jonathan Blow. Un incrocio 
tra lo Steve Urkel di Otto 
sotto un tetto e il Neo di 
Matrix.

Guybrush: «C’è qualcosa che 
ho imparato da tutto questo»

Elaine: «Cosa?»

Guybrush: «Mai pagare più di 
79000 lire per un videogame!»
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rientra all’interno di questa sfera è un’assicura-
zione. La stessa parola agita spesso le inquietu-
dini e le certezze di studiosi, amanti del genere 
e curiosi. Proprio per questo molti rinunciano, 
lasciano perdere piuttosto che tentare un salto 
carpiato verso l’ignoto. Ma seppure io non credo 
alle rivoluzioni e rimarrò per sempre uno spet-
tatore facilmente manipolabile, il 6 agosto del 
2008 un piccolo pertugio si è aperto. Un videoga-
me in due dimensioni che ha lo stesso piglio e la 
stessa spocchia del suo creatore, Jonathan Blow, 
è atterrato nel nostro vecchio mondo. 

Braid utilizza la più convenzionale delle mecca-
niche di gioco, il platform (quella di Mario Bros, 
per intenderci) e la sovverte proponendo un 
unico cambiamento: un pulsante che permette 
di andare avanti e indietro nel tempo per correg-
gere eventuali errori. Questa semplice aggiunta 
permette di intrecciare una trama in� nitamen-
te più complessa del classico della Nintendo; 
una rincorsa, attraverso il gioco, per risolvere il 
dilemma morale che si inscena nel protagonista: 
e se potessi imparare dai miei sbagli, annullando 
le conseguenze, persino tornare indietro dalla 
morte, chi vorrei essere?

Il gioco ha ottenuto la media del 10 su tutte le 
riviste del settore e dimostra di conoscere, più di 
tutti gli altri, il proprio potere.

Jonathan Blow è quello che in America verrebbe 
de� nito un geek, praticamente uno che ha tutte 
le conoscenze del peggiore dei nerd, ma mantie-
ne le fattezze umane. Un geek è Neo di Matrix; un 
nerd è Steve Urkel di Otto sotto un tetto.

Quando è uscito il videogioco più famoso 
degli ultimi anni, World Of Warcraft, Blow ha 
dichiarato:

«Puoi fumare, andare al fast food e giocare a 
World Of Warcraft ogni tanto. Il problema sorge 
quando non sei più solo tu a farlo, ma anche tut-
ti gli altri. Perché allora non si tratta più di un 
problema personale, ma sociale. È strano come 
al CEO della McDonald sia permesso di sentir-
si in colpa, mentre nel mondo dei videogiochi 
questo sentimento sia stato del tutto elimina-
to. Solo perché è un mercato dedicato al puro 
intrattenimento.»

Dopo aver letto questa sua affermazione ho 
deciso che il rivoltoso sconosciuto, in piedi, di 
fronte ad un enorme carro armato nel centro di 
piazza Tienanmen avrebbe avuto, da lì in poi, il 
volto di Blow. Finalmente, ora sapevo che cosa 
realmente volevo.

Che ne dici di darmi una defi nizione di video-
gioco indipendente?
Non mi importa molto cosa signi� chi “videogio-
co indipendente”. Mi concentro sul fare giochi 
interessanti. A volte le persone spendono tutto il 
loro tempo e le loro energie sulle de� nizioni ma 

io non capisco quale sia il loro obiettivo.

Come non detto. Parlami di Braid.
Braid è nato dalla volontà di costruire un gioco 
raccogliendo alcune delle stranezze che ave-
vamo colto nella meccanica quantistica e nel 
cercare di ingrandirle � no a farle lavorare sulla 
scala del quotidiano. Accanto a questo volevamo 
costruire un gioco seguendo le orme de Le cit-
tà invisibili di Calvino e de I sogni di Einstein di 
Alan Lightman. 

È stato diffi cile affrontare una produzione 
indipendente?
Per Braid non abbiamo utilizzato una squadra 
molto grande. In un primo momento eravamo 
solo io e David Hellman, che ha lavorato sulla 
gra� ca. Altre persone ci hanno poi aiutato lungo 
il cammino, in piccoli ruoli.

Su cosa ha infl uito evitare di rivolgersi ad 
una grande software house?
Sviluppare un gioco indipendente signi� ca met-
tersi seduti e fare un sacco di lavoro, costante-
mente, giorno dopo giorno, � nché non si è � nito. 
Non c’è davvero nulla di glamour. Quando i gio-
chi indipendenti non riescono di solito è perché 
non si è rimasti abbastanza tempo seduti.

E i soldi?
Per quanto riguarda i fondi, per Braid ho pra-
ticamente prosciugato tutti i miei risparmi in 
banca. Oggi però sono socio dell’Indie Fund, 
dove raccogliamo � nanziamenti per gli svilup-
patori. Il primo gioco ad essere rilasciato, QUBE, 
è uscito di recente su Steam. Sarà interessante 
vedere come va. Tuttavia, anche noi dell’Indie 
Fund diciamo agli sviluppatori che produrre il 
loro gioco senza � nanziamenti esterni è sempre 
la scelta migliore. 

Ora invece sei al lavoro su The Witness, un 
progetto molto diverso.
The Witness è nato dall’ombra di un vecchio 
esperimento, un gioco che non aveva funziona-
to: la maggior parte di ciò che racconta proviene 
dal voler creare la possibilità di esplorare e dal 
voler mantenere tutto il più semplice possi-
bile e allo stesso tempo anche il più profondo 
possibile. 

Nel frattempo sono arrivati successo e fama: 
cosa cambierà?
La produzione ora è totalmente diversa. C’è 
un team di undici persone che lavorano sul 
gioco. Ed è molto costoso! Ma questo è il gioco 
che volevo fare di più; spero solo di riuscire a 
completarlo in un lasso di tempo ragionevole. 
Spendo la maggior parte del tempo nella proget-
tazione del gioco piuttosto che nell’organizzare 
la squadra o nel dirigerla. È di�  cile a volte, ma 
per ora me la cavo abbastanza bene. È un gioco 
molto ambizioso e la prossima volta mi piace-
rebbe fare qualcosa di più piccolo, meno tenta-
colare. Staremo a vedere.

Puoi fumare, andare al fast food e 
giocare a World Of Warcraft ogni 
tanto. Il problema sorge quando non 
sei più solo tu a farlo, ma anche tutti 
gli altri. Perché allora non si tratta 
più di un problema personale, ma 
sociale. È strano come al CEO della 
McDonald sia permesso di sentirsi 
in colpa, mentre nel mondo dei 
videogiochi questo sentimento
sia stato del tutto eliminato.
Solo perché è un mercato dedicato 
al puro intrattenimento.
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Secondo Michael Haneke, regista di qualche 
buon � lm, lo spettatore è simile ad un part-
ner esigente: va rispettato e trattato con 

serietà. Deve essere talvolta ripreso, rimprove-
rato, sicuramente non preso in giro. Bene. Anni 
prima, Antonio Gramsci nei suoi Quaderni dal 
carcere si interrogava su quello che pare essere 
(e di fatto è) uno dei protagonisti del Novecento: 
l’acquirente passivo. In questo caso lo spettato-
re di Haneke, o il consumatore di turno, viene 
trattato, nella migliore delle evenienze, come 
l’Alex DeLarge di Arancia Meccanica. L’egemonia 
culturale (il “sistema”, come ci piace chiamarlo) 
induce l’introiezione di codici e desideri non 
troppo pretenziosi e di facile realizzazione. Il 
produttore guadagna tanto con poco e il con-
sumatore accetta di buon grado quello che gli 
viene dato, basta che sia a portata di mano e che 
assicuri un minimo di piacere. È un po’ come in 
una relazione amorosa: c’è chi accetta tradimen-
ti e scuse di ogni sorta perché pensa di non poter 
meritare e avere di più e chi fa le valigie e sbatte 
la porta. Così, mentre lo spettatore per Haneke 
dovrebbe essere continuamente svegliato e pun-
zecchiato, l’acquirente passivo segue un mantra 
ormai introiettato e facilmente ricordabile. Di 
mantra ne esistono milioni, sempre più perso-
nalizzabili. Uno dei più noti è quello delle case 
di produzione dei videogiochi, molto simile (se 
non sovrapponibile) a quello inventato dalle 
case di produzione cinematogra� che. Se il mer-
cato del cinema conta oggi un fatturato di circa 
31 miliardi di dollari, quello dei videogames si 
aggira intorno ai 74. Non c’è male. E come fare 
per mantenere in equilibrio questo mercato? 
Utilizzare il mantra. 

Mettiamola così: Mario Bros, negli ultimi 
vent’anni, è entrato più a fondo nell’immaginario 
collettivo e, soprattutto, in molte più case rispet-
to a – prendiamo due registi a caso – Zemeckis 
e Scorsese; solo che mentre gli ultimi due esplo-
ravano il mezzo “cinema” raccontandoci la loro 
visione dell’essere, Mario prendeva a testate dei 
blocchi di mattoncini esclamando: «Mamma 
mia!». Chi di voi non l’ha fatto. È lì che è nato il 
desiderio, è lì che il pensiero da introiettare per 
essere un bravo consumatore passivo si è solidi-
� cato: rimani adolescente, non pensare, divertiti 
e intrattieniti. Perché dargli torto? Perché sco-
prire se lei/lui ci sta veramente tradendo? Vale 
davvero la pena? Godiamoci quel (poco) che ci 
viene dato. Nel videogioco, più che in ogni altro 
medium, questo assioma è stato elevato a dogma 
assoluto. Finché il videogame non fa troppi pas-
si avanti, inseguendo soltanto un’evoluzione di 
comodo – verso un’estetica sempre più perfetta 
e senza badare troppo al contenuto, gli acquiren-
ti passivi sceglieranno il nostro prodotto, perché 
ben abituati, perché rassicurati. È una questione 
di controllo e a�  dabilità. I partner sanno benis-
simo quando vengono traditi, ma preferiscono 
la scusa – fatta bene, s’intende (l’estetica!) – per 
continuare a vivere in un mondo protetto e con-
trollato. Rinunciamo ad un po’ di felicità per un 
po’ di sicurezza: le care e amatissime abitudini. 
Anche se solo qualche metro più in là o qualche 
videogames più giù ci sarebbe davvero ciò che fa 
per noi. Ora, se voi aveste Michael Haneke come 
grillo parlante, o se ogni tanto voleste tenere a 
mente la sua idea di spettatore, sappiate che c’è 
una possibilità che si chiama, almeno nel nostro 
caso, videogioco indipendente. Non tutto ciò che 

Secondo Michael Haneke, regista di qualche Mettiamola così: Mario Bros, negli ultimi Vi capita mai di chiedervi 
cosa desideriate realmente? 
Probabilmente non avete mai 
letto nulla di Gramsci e non 
avete visto nessun fi lm di 
Haneke, ma avete giocato a 
Mario Bros e siete stati traditi 
almeno una volta nella vita. 
In entrambi i casi siete stati 
degli spettatori. In entrambi 
i casi vi sarete chiesti se 
fosse il massimo cui potevate 
aspirare; sarà durato poco e 
vi sarete dimenticati molto in 
fretta di tutto. Forse perché 
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rientra all’interno di questa sfera è un’assicura-
zione. La stessa parola agita spesso le inquietu-
dini e le certezze di studiosi, amanti del genere 
e curiosi. Proprio per questo molti rinunciano, 
lasciano perdere piuttosto che tentare un salto 
carpiato verso l’ignoto. Ma seppure io non credo 
alle rivoluzioni e rimarrò per sempre uno spet-
tatore facilmente manipolabile, il 6 agosto del 
2008 un piccolo pertugio si è aperto. Un videoga-
me in due dimensioni che ha lo stesso piglio e la 
stessa spocchia del suo creatore, Jonathan Blow, 
è atterrato nel nostro vecchio mondo. 

Braid utilizza la più convenzionale delle mecca-
niche di gioco, il platform (quella di Mario Bros, 
per intenderci) e la sovverte proponendo un 
unico cambiamento: un pulsante che permette 
di andare avanti e indietro nel tempo per correg-
gere eventuali errori. Questa semplice aggiunta 
permette di intrecciare una trama in� nitamen-
te più complessa del classico della Nintendo; 
una rincorsa, attraverso il gioco, per risolvere il 
dilemma morale che si inscena nel protagonista: 
e se potessi imparare dai miei sbagli, annullando 
le conseguenze, persino tornare indietro dalla 
morte, chi vorrei essere?

Il gioco ha ottenuto la media del 10 su tutte le 
riviste del settore e dimostra di conoscere, più di 
tutti gli altri, il proprio potere.

Jonathan Blow è quello che in America verrebbe 
de� nito un geek, praticamente uno che ha tutte 
le conoscenze del peggiore dei nerd, ma mantie-
ne le fattezze umane. Un geek è Neo di Matrix; un 
nerd è Steve Urkel di Otto sotto un tetto.

Quando è uscito il videogioco più famoso 
degli ultimi anni, World Of Warcraft, Blow ha 
dichiarato:

«Puoi fumare, andare al fast food e giocare a 
World Of Warcraft ogni tanto. Il problema sorge 
quando non sei più solo tu a farlo, ma anche tut-
ti gli altri. Perché allora non si tratta più di un 
problema personale, ma sociale. È strano come 
al CEO della McDonald sia permesso di sentir-
si in colpa, mentre nel mondo dei videogiochi 
questo sentimento sia stato del tutto elimina-
to. Solo perché è un mercato dedicato al puro 
intrattenimento.»

Dopo aver letto questa sua affermazione ho 
deciso che il rivoltoso sconosciuto, in piedi, di 
fronte ad un enorme carro armato nel centro di 
piazza Tienanmen avrebbe avuto, da lì in poi, il 
volto di Blow. Finalmente, ora sapevo che cosa 
realmente volevo.

Che ne dici di darmi una defi nizione di video-
gioco indipendente?
Non mi importa molto cosa signi� chi “videogio-
co indipendente”. Mi concentro sul fare giochi 
interessanti. A volte le persone spendono tutto il 
loro tempo e le loro energie sulle de� nizioni ma 

io non capisco quale sia il loro obiettivo.

Come non detto. Parlami di Braid.
Braid è nato dalla volontà di costruire un gioco 
raccogliendo alcune delle stranezze che ave-
vamo colto nella meccanica quantistica e nel 
cercare di ingrandirle � no a farle lavorare sulla 
scala del quotidiano. Accanto a questo volevamo 
costruire un gioco seguendo le orme de Le cit-
tà invisibili di Calvino e de I sogni di Einstein di 
Alan Lightman. 

È stato diffi cile affrontare una produzione 
indipendente?
Per Braid non abbiamo utilizzato una squadra 
molto grande. In un primo momento eravamo 
solo io e David Hellman, che ha lavorato sulla 
gra� ca. Altre persone ci hanno poi aiutato lungo 
il cammino, in piccoli ruoli.

Su cosa ha infl uito evitare di rivolgersi ad 
una grande software house?
Sviluppare un gioco indipendente signi� ca met-
tersi seduti e fare un sacco di lavoro, costante-
mente, giorno dopo giorno, � nché non si è � nito. 
Non c’è davvero nulla di glamour. Quando i gio-
chi indipendenti non riescono di solito è perché 
non si è rimasti abbastanza tempo seduti.

E i soldi?
Per quanto riguarda i fondi, per Braid ho pra-
ticamente prosciugato tutti i miei risparmi in 
banca. Oggi però sono socio dell’Indie Fund, 
dove raccogliamo � nanziamenti per gli svilup-
patori. Il primo gioco ad essere rilasciato, QUBE, 
è uscito di recente su Steam. Sarà interessante 
vedere come va. Tuttavia, anche noi dell’Indie 
Fund diciamo agli sviluppatori che produrre il 
loro gioco senza � nanziamenti esterni è sempre 
la scelta migliore. 

Ora invece sei al lavoro su The Witness, un 
progetto molto diverso.
The Witness è nato dall’ombra di un vecchio 
esperimento, un gioco che non aveva funziona-
to: la maggior parte di ciò che racconta proviene 
dal voler creare la possibilità di esplorare e dal 
voler mantenere tutto il più semplice possi-
bile e allo stesso tempo anche il più profondo 
possibile. 

Nel frattempo sono arrivati successo e fama: 
cosa cambierà?
La produzione ora è totalmente diversa. C’è 
un team di undici persone che lavorano sul 
gioco. Ed è molto costoso! Ma questo è il gioco 
che volevo fare di più; spero solo di riuscire a 
completarlo in un lasso di tempo ragionevole. 
Spendo la maggior parte del tempo nella proget-
tazione del gioco piuttosto che nell’organizzare 
la squadra o nel dirigerla. È di�  cile a volte, ma 
per ora me la cavo abbastanza bene. È un gioco 
molto ambizioso e la prossima volta mi piace-
rebbe fare qualcosa di più piccolo, meno tenta-
colare. Staremo a vedere.

Puoi fumare, andare al fast food e 
giocare a World Of Warcraft ogni 
tanto. Il problema sorge quando non 
sei più solo tu a farlo, ma anche tutti 
gli altri. Perché allora non si tratta 
più di un problema personale, ma 
sociale. È strano come al CEO della 
McDonald sia permesso di sentirsi 
in colpa, mentre nel mondo dei 
videogiochi questo sentimento
sia stato del tutto eliminato.
Solo perché è un mercato dedicato 
al puro intrattenimento.
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Meglio impegnarsi nel ricercare 
una propria profondità 
piuttosto che tentare solo ed 
esclusivamente di essere nuovi.

Con Braid ti sei confrontato con un registro 
considerato comunemente basso per farci 
qualcosa di completamente diverso: non hai 
avuto paura?
Ho pensato spesso che Braid non sarebbe sta-
to capito. E in larga misura, infatti, non è stato 
compreso dalla maggior parte delle persone che 
ci hanno giocato. Ma va bene, ho pensato al gio-
co prevedendo diversi gradi di comprensione. 

L’estetica e la musica di Braid, il suo gameplay 
innovativo e la narrazione profonda e ben 
strutturata, sono sostenuti dalla più classi-
ca delle meccaniche di gioco, che ci riporta 
addirittura alle radici del platform, dove 
l’unico punto di forza è la totate mancanza 
di sottotesto, il puro e semplice arcade. È 
un modo splendido di dire: «Prendetemi sul 
serio!» da parte di un medium strettamente 
confi nato.
Sì, i videogiochi sono considerati solitamente “al 
di sotto”, ma io non mi rivolgo a quello che fac-
cio pensandola in questo modo. Forse è questo il 
trucco. Per metterla in un altro modo, non riten-
go di lavorare nello stesso campo della maggior 
parte delle compagnie produttrici di videoga-
mes. Facciamo cose che sono diverse, anche se 
la confezione e il metodo sono piuttosto simili.

In molte delle tue lezioni ti interroghi su 
come ottenere un futuro migliore per il 
videogioco indipendente, suggerendo il con-
fronto con diverse questioni: il conflitto 
nel dover raccontare una storia, il rappor-
to tra il giocatore e il programmatore e, in 
generale, le reazioni che questo tipo di arte 
provoca su chi vi si affaccia per la prima 
volta.
L’unica cosa che ho deciso prima di cominciare 
Braid è che essere diverso non è necessaria-
mente su�  ciente; sicuramente non era quello 
a cui miravo. Ho frequentato l’Experimental 
Gameplay Workshop alla GDC ogni anno: un 
laboratorio che si concentra quasi esclusiva-
mente sul trovare i giochi che possono proporre 
nuove meccaniche di gameplay e sul mostrarli 
al pubblico. Dopo un po’ mi sono reso conto che 
fare giochi con un gameplay innovativo, seppur 
interessante, non era ciò cui miravo: volevo 
qualcosa in più.

A cosa ti riferisci?
Negli anni ho capito che se si tenta di fare un 
gioco relativo alle cose che si ritengono più 
importanti, o più interessanti, o più profonde, 
allora questo gioco sarà automaticamente nuo-
vo, diverso e dal gameplay sperimentale. Perché 
la maggior parte degli sviluppatori non si preoc-
cupa di parlare di queste cose. Quindi è molto 
meglio impegnarsi nel ricercare una propria 
profondità piuttosto che tentare solo ed esclu-
sivamente di essere nuovi. Se ti adoperi per la 
profondità probabilmente otterrai entrambi.

Pensi che giochi come Machinarium, 

Gravitation, The Marriage, Passage di Jason 
Rohrer, o quelli che già hanno conquistato 
il mercato, come Braid, daranno al videogame 
la possibilità di raccontare ogni tipo di sto-
ria, qualcosa che parte del pubblico ancora 
sembra non accettare?
Non sono sicuro di questo. Alcuni dei miei amici 
sono ottimisti e pensano che basterà continua-
re a fare un buon lavoro e le cose cambieranno. 
Spesso, però, se voglio essere particolarmente 
realistico, penso che potrebbe essere troppo tar-
di. I videogiochi somigliano un po’ ai fumetti. Per 
molto tempo sono state disegnate un sacco di 
storie su super-persone che indossano costumi 
colorati e si picchiano a vicenda, perché questo 
è ciò che un certo tipo di pubblico ha voluto. Ma 
in questo modo si sono intrappolati in una fossa, 
guadagnandosi la fama di mezzo privo di grandi 
potenzialità. 

Ma in qualche modo ne stanno venendo fuori.
Sì, ad un certo punto è arrivato Maus (una gra-
pic novel di Art Spiegelman, ndr) e ha vinto il 
Pulitzer. Ma purtroppo neanche questo è stato 
su�  ciente a tirare fuori i fumetti dalla loro tana. 
Certo, ci sono autori di fumetti indipendenti che 
continuano a fare un ottimo lavoro, ma in gene-
rale non è un mezzo cui le persone si rivolgono 
per trovare qualcosa che potrà essere profonda-
mente signi� cativo per loro.

E per i videogiochi invece?
I videogiochi stanno percorrendo la stessa 
strada. L’industria sta facendo un sacco di sol-
di sfruttando fantasie di potenza, rivolgendosi 
principalmente al maschio adolescente e, poi, 
ad un pubblico più ampio. 

Perché hai scelto il videogame e non 
qualcos’altro?
Non so perché ho scelto di lavorare nei videogio-
chi; so solo che mi piacevano quando ero giova-
ne. E che tuttora mi piacciono molto.

Per ora però, visto che le cose in divenire possia-
mo solo inseguirle e tentare di indovinare dove 
andranno (studiandone i movimenti), vi lascio 
con una piccola dispensa, un vademecum del 
buon videogamer indipendente, a pag XX.

Fatene buon uso, è molto pericoloso. Tutto il 
resto, a quanto pare, è gioco.

Volevamo costruire un gioco 
seguendo le orme de Le città 
invisibili di Calvino e de I sogni
di Einstein di Alan Lightman. 
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piuttosto che tentare solo ed 
esclusivamente di essere nuovi.

Con Braid ti sei confrontato con un registro 
considerato comunemente basso per farci 
qualcosa di completamente diverso: non hai 
avuto paura?
Ho pensato spesso che Braid non sarebbe sta-
to capito. E in larga misura, infatti, non è stato 
compreso dalla maggior parte delle persone che 
ci hanno giocato. Ma va bene, ho pensato al gio-
co prevedendo diversi gradi di comprensione. 

L’estetica e la musica di Braid, il suo gameplay 
innovativo e la narrazione profonda e ben 
strutturata, sono sostenuti dalla più classi-
ca delle meccaniche di gioco, che ci riporta 
addirittura alle radici del platform, dove 
l’unico punto di forza è la totate mancanza 
di sottotesto, il puro e semplice arcade. È 
un modo splendido di dire: «Prendetemi sul 
serio!» da parte di un medium strettamente 
confi nato.
Sì, i videogiochi sono considerati solitamente “al 
di sotto”, ma io non mi rivolgo a quello che fac-
cio pensandola in questo modo. Forse è questo il 
trucco. Per metterla in un altro modo, non riten-
go di lavorare nello stesso campo della maggior 
parte delle compagnie produttrici di videoga-
mes. Facciamo cose che sono diverse, anche se 
la confezione e il metodo sono piuttosto simili.

In molte delle tue lezioni ti interroghi su 
come ottenere un futuro migliore per il 
videogioco indipendente, suggerendo il con-
fronto con diverse questioni: il conflitto 
nel dover raccontare una storia, il rappor-
to tra il giocatore e il programmatore e, in 
generale, le reazioni che questo tipo di arte 
provoca su chi vi si affaccia per la prima 
volta.
L’unica cosa che ho deciso prima di cominciare 
Braid è che essere diverso non è necessaria-
mente su�  ciente; sicuramente non era quello 
a cui miravo. Ho frequentato l’Experimental 
Gameplay Workshop alla GDC ogni anno: un 
laboratorio che si concentra quasi esclusiva-
mente sul trovare i giochi che possono proporre 
nuove meccaniche di gameplay e sul mostrarli 
al pubblico. Dopo un po’ mi sono reso conto che 
fare giochi con un gameplay innovativo, seppur 
interessante, non era ciò cui miravo: volevo 
qualcosa in più.

A cosa ti riferisci?
Negli anni ho capito che se si tenta di fare un 
gioco relativo alle cose che si ritengono più 
importanti, o più interessanti, o più profonde, 
allora questo gioco sarà automaticamente nuo-
vo, diverso e dal gameplay sperimentale. Perché 
la maggior parte degli sviluppatori non si preoc-
cupa di parlare di queste cose. Quindi è molto 
meglio impegnarsi nel ricercare una propria 
profondità piuttosto che tentare solo ed esclu-
sivamente di essere nuovi. Se ti adoperi per la 
profondità probabilmente otterrai entrambi.

Pensi che giochi come Machinarium, 

Gravitation, The Marriage, Passage di Jason 
Rohrer, o quelli che già hanno conquistato 
il mercato, come Braid, daranno al videogame 
la possibilità di raccontare ogni tipo di sto-
ria, qualcosa che parte del pubblico ancora 
sembra non accettare?
Non sono sicuro di questo. Alcuni dei miei amici 
sono ottimisti e pensano che basterà continua-
re a fare un buon lavoro e le cose cambieranno. 
Spesso, però, se voglio essere particolarmente 
realistico, penso che potrebbe essere troppo tar-
di. I videogiochi somigliano un po’ ai fumetti. Per 
molto tempo sono state disegnate un sacco di 
storie su super-persone che indossano costumi 
colorati e si picchiano a vicenda, perché questo 
è ciò che un certo tipo di pubblico ha voluto. Ma 
in questo modo si sono intrappolati in una fossa, 
guadagnandosi la fama di mezzo privo di grandi 
potenzialità. 

Ma in qualche modo ne stanno venendo fuori.
Sì, ad un certo punto è arrivato Maus (una gra-
pic novel di Art Spiegelman, ndr) e ha vinto il 
Pulitzer. Ma purtroppo neanche questo è stato 
su�  ciente a tirare fuori i fumetti dalla loro tana. 
Certo, ci sono autori di fumetti indipendenti che 
continuano a fare un ottimo lavoro, ma in gene-
rale non è un mezzo cui le persone si rivolgono 
per trovare qualcosa che potrà essere profonda-
mente signi� cativo per loro.

E per i videogiochi invece?
I videogiochi stanno percorrendo la stessa 
strada. L’industria sta facendo un sacco di sol-
di sfruttando fantasie di potenza, rivolgendosi 
principalmente al maschio adolescente e, poi, 
ad un pubblico più ampio. 

Perché hai scelto il videogame e non 
qualcos’altro?
Non so perché ho scelto di lavorare nei videogio-
chi; so solo che mi piacevano quando ero giova-
ne. E che tuttora mi piacciono molto.

Per ora però, visto che le cose in divenire possia-
mo solo inseguirle e tentare di indovinare dove 
andranno (studiandone i movimenti), vi lascio 
con una piccola dispensa, un vademecum del 
buon videogamer indipendente, a pag XX.

Fatene buon uso, è molto pericoloso. Tutto il 
resto, a quanto pare, è gioco.

Volevamo costruire un gioco 
seguendo le orme de Le città 
invisibili di Calvino e de I sogni
di Einstein di Alan Lightman. 
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Amo quello che faccio e a volte mi sdraio sul letto di una camera d’albergo in qualche 

parte di questo pianeta e scuoto la testa sorridendo di ciò che, con i miei 27 anni, 

ho già visto e fatto, di come sono privilegiata e di quante possibilità mi sono state 

offerte. Penso che il destino mi abbia portato a fare l’attrice e che una grande dose di 

fortuna mi abbia concesso la possibilità di afferrare il destino e di ricavarne qualcosa. 

Non c’è mai stato un preciso momento in cui io abbia deciso di voler recitare. Un 

giorno mi sono svegliata e e il desiderio era lì, come se ci fosse sempre stato. E subito 

dopo qualcuno mi ha prelevato da un club giovanile a Berlino e mi ha messo davanti 

ad una regista che mi ha incluso nel suo film quando avevo 16 anni. E più film facevo, 

più amavo ed ammiravo quello che stavo facendo. Non potrei mai immaginare di fare 

un lavoro quotidiano che non sia creativo e che sia volto al solo guadagno. Sono mol-

to ricca ma non dal punto di vista materiale. Sono ricca di esperienze, impressioni, 

incontri e ogni volta mi trovo davanti a nuove sfide. Questo rende tutto molto più 

interessante. Ma c’è anche il buio, l’ignoto, l’eterno “quasi”. C’è un limite a quanto tu 

possa fare di tua iniziativa personale e per il resto occorre lasciare che il fato faccia 

il suo corso. Ci sono stati momenti in cui ho avuto molte difficoltà. Momenti in cui, 

non trovando impieghi come attrice, ho lavorato in una pompa di benzina per gua-

dagnare qualcosa e poter sopravvivere in un appartamento più piccolo, evitando di 

tornare a vivere con i miei genitori. Mia madre mi ha supplicato di fare qualcosa di 

“vero” e stabile così da non perdermi nel ( fare) nulla. Capisco il punto di vista di una 

madre ma io ho sempre creduto nel mio sogno di essere un’attrice ed ero decisa a 

combattere per esso. Alcune volte è stato difficile ma alla fine sono grata, perché quei 

momenti ti permettono di rimanere con i piedi per terra e di capire che il tuo posto 

in quel scintillante ed altamente acclamato business è comunque molto vago. «La 

popolarità è una punizione che sembra essere un premio» - disse una volta Ingmar 

Bergman e a ragione, perché la gente, dall’esterno, vede gli attori e le attrici come 

creature dotate, piene di soldi, felici e fortunate che sembrano non avere alcun pro-

blema nelle loro vite e non realizza mai che ci sono delle persone normali dietro 

quella scintillante facciata. Persone che devono anche lottare per quello che fanno, 

che a volte sono disperate perché si trovano nella merda e nulla sembra andare bene 

per loro, in quel momento. Si, abbiamo un dono ma dobbiamo anche lavorare tanto 
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Jennifer Ulrich è nata a Berlino nel 1984. Entra 
nel mondo della recitazione a sedici anni e si fa 
notare ne Le particelle elementari adattamento 
dell’omonimo libro di Michel Houellebecq. La 
notorietà arriva nel 2008 con L’onda controver-
so film tedesco basato su un esperimento soci-
ale tenuto in California nel 1967. Quest’anno è 
tornato sul grande schermo in Diaz – Non pulire 
questo sangue di Daniele Vicari.

come tutti gli altri. Interpretare personaggi che fanno errori o esperienze alcune 

volte mi aiuta anche nella vita privata. È una grande opportunità per imparare 

tanto di me stessa, per mettere in discussione alcune cose e per provare tutto 

senza pensare alle conseguenze. A volte è come avere una seconda vita che aiu-

ta ad apprendere meglio quella reale. Penso che occorra essere molto aperti e 

curiosi. Non bisogna aver paura di scoprire costantemente cose nuove di se stes-

si. Fare l’attore per me significa anche rovesciare completamente alcune parti di 

sé, parti a cui spesso si presta minore attenzione, che non piacciono e che forse a 

volte si tende ad evitare. E per essere capace di fare questo occorre una squadra 

di cui ci si possa fidare e viceversa. È un grande lavoro di squadra e questa è una 

cosa per cui sono molto felice di fare questo lavoro. Un set cinematografico è 

un posto immenso pieno di gente creativa che, idealmente, lavora insieme per 

creare qualcosa di grande. L’anno scorso ho girato Diaz - Non pulire questo san-

gue e, benché questo film non fosse assolutamente facile per tutti noi, l’essere 

parte di questo progetto ci ha comunque resi incredibilmente felici. Ho trovato 

nel regista Daniele Vicari qualcuno che si fidava di me immensamente. Il più 

grande dono che un regista possa farti è fidarsi di te. Io non parlavo neanche la 

sua lingua ma il nostro feeling era talmente forte che riuscivamo a capirci anche 

senza troppe parole. Lavorare con lui e con gli altri bravissimi attori provenienti 

da tutta l’Europa è stata un’esperienza davvero incredibile. Un’altra cosa che mi 

è piaciuta di questo progetto è che Daniele e Domenico Procacci hanno messo 

insieme un grande gruppo di attori e produttori che nutrivano una grande pas-

sione per il tema, che ognuno, anche nel ruolo più piccolo, dava tutto se stesso 

per raccontare agli spettatori quello che è successo a Genova nel 2001. Questo 

progetto non era affatto vanitoso come a volte possono esserlo alcune produ-

zioni; era genuinamente puro e l’importanza del soggetto era sempre presente. 

Sono veramente grata a progetti come questo perché per me questi sono i film 

che contano di più e quelli che voglio fare. Grazie a tutti per avermi accompa-

gnato in questo viaggio.

 

Jennifer 
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Lo definiscono un musicista folk. Forse 
perché le sue canzoni sono chiaramen-
te pensate per voce e chitarra. Forse 
perché dentro Second Skin c’è spazio 

anche per il sociale e la politica. O forse perché 
Bill Callahan e Neil Young sono due chiari rife-
rimenti della musica di questo giovane artista 
“europeo”. Nato in Olanda ma con base (solida) 
in Francia, Jens Bosteen è innegabilmente un 
musicista classico, legato alla tradizione, e che 
guarda, con rispetto e personalità, all’altra par-
te dell’Oceano. Eppure, il suo album d’esordio 
(Second Skin) nasconde numerose sfumature tra 
le proprie pieghe: concentrati pop, nostalgia e 
distese elettriche che, nonostante le sue parole, 
sembrano avvalersi di un’inaspettata maturità. 

Il tuo primo approccio con la musica?
Ho ricevuto la mia prima chitarra all’età di 12 
anni, ma non ero realmente interessato alla 
musica; è stato più che altro un capriccio infanti-
le. L’interesse si è sviluppato, con maggior natu-
ralezza, all’età di 15 anni, quando ho scoperto 
che il padre di un mio amico aveva uno scantina-
to pieno di strumenti. Ho appreso i fondamenti 
suonando lì ogni weekend per diversi anni. Ho 
iniziato a scrivere canzoni a 16 anni senza preci-
se intenzioni, semplicemente perché ne sentivo 
il bisogno. Il mio modo di scrivere era scadente 
ma più genuino rispetto ad oggi perché non mi 
ero ancora confrontato con il mondo musicale 
reale (i concerti, la critica, etc.). Quando mi sono 

diplomato, ho lasciato il paese in cui sono cre-
sciuto per trasferirmi a Tolosa: lì è dove tutto è 
realmente iniziato.

Infatti sei di Rotterdam ma, prima dei vent’an-
ni, ti sei trasferito in Francia. C’è qualcosa del 
tuo paese di origine che ha influenzato la tua 
musica? E credi che se fossi rimasto lì oggi sa-
rebbe diversa?
Conosco Rotterdam solo superficialmente. Non 
ho mai avuto amici, lì. Non ho esplorato la sua 
cultura e la sua storia, anche perché i miei geni-
tori non hanno mai avuto l’occasione di farmele 
conoscere. Se non avessi cambiato paese non 
sono affatto sicuro che avrei intrapreso la carrie-
ra musicale. Non te lo so davvero dire!

Quali sono i musicisti che ti hanno maggior-
mente influenzato?
Uno in particolare, il mio amico Julien Gasc 
(Aquaserge, Momotte, Stereolab). Lui ha davvero 
influito sul mio modo di accostarmi alla musica, 
soprattutto perché ho avuto modo di trascorrere 
parecchio tempo con lui, a differenza dei nume-
rosi artisti che amo ascoltare, quali Bill Callahan, 
Cass McCombs, Ariel Pink, Neil Young… La lista 
è lunga.

Second Skin è il tuo album d’esordio: racconta-
ci qualcosa riguardo la sua realizzazione. Dove 
e come l’hai registrato, le tue ispirazioni, le tue 
ambizioni…

Second Skin è una raccolta di canzoni vecchie e 
nuove, tutti brani da me composti tra i 16 e i 20 
anni. L’ho registrato con Julien Gasc e con i suoi 
amici nello studio degli Aquaserge (un gruppo 
che dovresti davvero ascoltare!) tra il marzo e il 
giugno del 2011. Non mi aspetto molto da questo 
album soprattutto perché ho difficoltà a valutare 
molte delle canzoni; ma è stata un’esperienza 
avvincente, seppur con i suoi alti e bassi.

Le tue sonorità e il tuo modo di cantare risul-
tano molto “classici”, a volte addirittura “evo-
cativi”. C’erano delle atmosfere particolari che 
avevi in mente di ricreare con queste canzoni?
Onestamente non ne ho idea. Non penso di 
essere ancora maturo abbastanza per tentare 
di plasmare un album secondo la mia volontà, 
soprattutto se le canzoni sono molto differenti 
tra loro, come in questo caso. Devo migliorare 
molto per poter riuscire a creare qualcosa che 
possa rispecchiare effettivamente quello che ho 
in mente.

D’altra parte, in Second Skin c’è anche qualche 
brano più diretto, “facile” (Love, The Night Is 
A Killer, Hummock): come cantautore under-
ground, qual è il tuo rapporto con il pop? 
Il mio produttore, Stéphane Letréguilly, mi ha 
introdotto ad un vasto panorama musicale, 
comprendente svariati e differenti generi musi-
cali, tra cui il pop, che – insieme a tanti altri – mi 
sta molto a cuore.

Jens Bosteen

di Chiara Colli 
foto di Franck Alix
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Ci sono dei temi particolari che ami trattare 
nelle tue canzoni?
Finora ho mescolato esperienze personali e 
tematiche di natura sociale e politica. Quando 
scrivo, certi argomenti affiorano con grande 
naturalezza.

A tal proposito, credi sia importante un impe-
gno politico e sociale dell’arte? 
È una questione complessa che richiedereb-
be pagine e pagine per essere adeguatamente 
sviscerata/argomentata. Non penso di essere 
già capace di rispondere correttamente senza 
contraddirmi. Ma, ovviamente, l’arte ha avu-
to, ha e sempre avrà un ( fondamentale) ruolo 
socio-politico.

C’è qualche riferimento particolare nel titolo 
Second Skin?
È stato il verso di una canzone di Michel & 
Michel ad ispirare questo titolo: my bed is my 
wife, my t-shirt is a second skin. Lascio a te 
l’interpretazione…

La tua musica è come se trasportasse in una di-
mensione passata e “pura”.Second Skin suona 
come se stessi recuperando qualcosa di pre-
zioso e fragile: credi che la popular music abbia 
già dato il meglio di sé?
Ognuno di noi dovrebbe vivere all’interno del 
proprio tempo e cercare di ricavarne il meglio 
possibile, anche se tendiamo tutti a sostenere 

che il passato fosse migliore. È scoraggiante pen-
sare che il meglio sia già venuto. Forse è perché 
scegliamo/traiamo la maggior parte della musi-
ca che ascoltiamo dal passato, che rappresenta 
senza dubbio la nostra risorsa più grande ed 
accessibile. Abbiamo l’impressione che la qualità 
della musica sia, oggi, inferiore semplicemente 
perché la viviamo in diretta, giorno dopo giorno, 
settimana dopo settimana, mese dopo mese. La 
gente continuerà a porsi lo stesso interrogativo 
anche in futuro ed io penso che la risposta sarà 
sempre la stessa. Ad ogni modo i principali gene-
ri musicali sono già fioriti più volte ed è diffici-
le – quasi impossibile – pensare seriamente di 
esplorare nuovi territori. Questo, tuttavia, non 
ci impedisce di stupirci, ogni giorno, di fronte a 
nuovi artisti.

Dal vivo ti esibisci con una band?
Ho trovato di recente degli amici interessati a 
suonare con me, quindi stiamo lavorando a dei 
live per una band. Finora ho suonato sempre da 
solo: è per questo che mi etichettano come “arti-
sta folk”. Ovviamente le versioni dal vivo sono 
più calme, solo chitarra e voce, il che – secon-
do me – le rende più difficilmente apprezzabili. 
Andare in tour con una band sta diventando 
sempre più dispendioso, a livello economico, 
soprattutto se sei un artista underground… ad 
ogni modo voglio davvero provarci!

È stato difficile pubblicare un disco, da artista 
giovane ed indipendente? Mi chiedo se la Fran-
cia, in tal senso, sia più o meno ostica dell’Ita-
lia…
Non credevo che fare un disco potesse essere 
così semplice! Vivevo a Tolosa solo da un mese 
quando ho incontrato Stéphane, il mio produt-
tore, e, dopo esserci conosciuti un po’ ed avergli 
fatto ascoltare qualche mio brano, si è subito 
offerto di produrre l’album. Non conta la nazio-
ne fintanto che trovi qualcuno che sia realmente 
interessato alla tua musica e che abbia i soldi 
per produrla. Altrimenti si può sempre pensare 
di autoprodursi. ◆
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Zattere di porcellana e weekend postmoderni

di Francesco Giordani

Forse è ancora prematuro, ma lo scriviamo lo stesso. Uno dei dischi più 
belli usciti nell’ultimo anno rischia di recare in calce la firma di un italia-

no. Anche se, va detto, (quasi) nessun italiano lo sa. 

Paradossi del senso, astuzie della storia. Il quarantenne Mauro Remiddi 
– romano di nascita, cosmopolita per vocazione – vanta una biografia 
(consultabile su Wikipedia, rigorosamente in inglese, of course) insospet-
tabilmente ampia e gloriosa. Per percorrerla tutta, in lungo e in largo, un 
atlante non guasterebbe . Partito, come tutti, dalle miti primavere del belpa-
ese, il nostro uomo non perde troppo tempo in chiacchiere e sospiri: musica 
operette, assembla colonne sonore per film e poi, spinto dall’«ardore […] a 
divenir del mondo esperto, e de li vizi umani e del valore», sbarca nel Regno 
Unito proprio quando le cose, dopo le tabulae rasae elettrificate degli anni 
Novanta, ricominciano a girare per il giusto verso, tingendosi di nuove e più 
ardite innocenze. Remiddi è l’uomo giusto al momento giusto.

Tantissime, labirintiche, le collaborazioni che il giovane compositore mie-
te durante gli anni della sua formazione londinese. Su tutte spicca, senza 
dubbio, la militanza nei Sunny Day Sets Fire, nomen omen, fiammeggiante 
collettivo a trazione multietnica (canadesi, italiani, cinesi, inglesi, tutti a 
sognare sotto le stesse lenzuola) che sprigiona una scia luminosa di EP e 
incide un album, tanto dolce quanto presto (colpevolmente) dimenticato 
(Summer Palace, datato 2008, una leccornia indie-pop birichina da recupe-
rare con i dovuti interessi). Poi il piccolo grande salto. Nasce Porcelain Raft, 
progetto nuovo di zecca e completamente solista, che segna una svolta sen-
za ritorno: psichedelia, riverberi, dream-pop, chillwave, gli Air che remixano 
i Flaming Lips, i Blonde Redhead che perdono la testa per gli M83 o, ancora, 

i Radio Dept che firmano per la Morr, più o meno tutto quel vi pare, purché 
somigli ad un riflesso sgretolato di bagliori languidi e distanti. Singoli, EP e 
video autoprodotti in successione (tutti opportunamente recuperabili, con 
testi annessi, sul sito ufficiale dell’artista) attirano, nel mentre, l’attenzione 
delle orecchie più scaltre e Remiddi, instancabile collezionista di città, si tra-
sferisce a Brooklyn, nell’utero pulsante di una città-mondo che non dorme 
mai eppure ha sempre gli occhi chiusi. 

All’ombra dell’Empire State Building la «zattera di porcellana» guadagna 
la fiducia di un’etichetta blasonata come la Secretly Canadian (Antony And 
The Johnsons, Jens Lekman o Richard Swift vi dicono qualcosa?) e in un 
paio di mesi scrive il suo Strange Weekend, album in cui si può trovare una 
descrizione attendibile di ciò che questo nostro tempo presente è diventato 
o, forse, vorrebbe soltanto diventare: una passeggiata sui tetti di una metro-
poli senza inizio né fine, una tenue cantilena di veli e ombre lungo il confine 
ancora incerto tra sogno e prime luminose avvisaglie del mattino, là dove 
l’aria è rarefatta e le forme tendono a confondersi in una morbida carezza 
rosa. Rosa è infatti la copertina dell’album così come la tonalità che più 
impregna di sé le delicatezze a fil di synth di leggiadre supernove quali The 
Way In, Shapeless & Gone o Backwords, fino alla fioritura boreale di Unless 
You Speak From Your Heart, pezzo che Remiddi confessa di aver scritto per 
ultimo, durante le fase di editing del disco e quasi per caso, in un noioso 
pomeriggio di primi caldi newyorchesi, tappato in studio, in compagnia sol-
tanto di qualche birra consolatoria. Può, dunque, una zattera di porcellana 
galleggiare sull’acqua senza affondare? Poco importa, in realtà: fintanto che 
sogna, essa continua a navigare. ◆
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Leggere ROCKIT e andare al MI AMI
di Marco Pisoni

Qualche mese fa Valerio Bassan, su 
Linkiesta, chiedeva a Stefano Bossura, 
il direttore di Rockit, quanto incides-
se una buona recensione di Rockit 

sulla popolarità di una band. La convinzione 
che Rockit avesse il potere di decidere cosa fun-
zionasse o meno in Italia era un mito da sfatare, 
rispondeva Bottura.

Invece no, non lo sfatiamo questo mito. Rockit, 
potere su di noi, ce l’ha eccome. E meno male. 

Nessuno può decidere chi avrà successo oppure 
no – Tiziano Ferro va bene, passi pure Nina Zilli 
ma dei Modà proprio non riesco a farmene una 
ragione –; indirizzare i gusti del pubblico, però, 
è possibile. 

Si può dire perché certe cose sono “cacca” e certe 
altre no. È il dovere, e il discapito, della buona 
critica.

Un po’ di tempo fa mi sono reso conto che quan-
do avevo voglia di ascoltare qualcosa di nuovo 
e di italiano andavo sempre a cercarlo su Rockit 
(sarà un mio pallino ma la musica italiana mi 
piace sentirla cantata in italiano da chi l’italiano 
lo sa cantare, con buona pace di Mike Patton). 

Io, come mille altri. Tredicimila altri. Al giorno. 

Rockit, nei suoi quindici anni di storia, ha fatto 
parecchia strada. Come tutti gli indipenden-
ti che acquistano un po’ di potere mediatico 
(vedi minimum fax) la polemica è inevitabile. 
Accade allora che qualcuno, anche di un certo 
peso, suggerisca di boicottarlo. Pecorari e Della 
Gherardesca, ad esempio. Boicottare Rockit e il 
festival che Rockit organizza dal 2005, il MI AMI. 

Il MI AMI. 
Un festival che avrebbero voluto fare tutti (ma 
che hanno fatto loro). Non scherziamo.

Poi ci sono quelli che fanno ostruzione dall’in-
terno. Quelli che c’erano da prima e si chiedono 
come sia possibile che il baluardo degli indipen-
denti metta in cantiere una compilationdi cover 
degli 883. Fico Max Pezzali. Una delle cose peg-
giori mai capitate alla musica italiana. (Io degli 
883 non ci ho mai capito un cazzo. Ero sicuro 

che Pezzali fosse l’anello debole e, dopo aver 
visto Repetto ballare nel video di Nord Sud Ovest 
Est, avevo scommesso tutto quello che avevo su 
di lui. Cento lire, o poco più.)

La solita vecchia storia: vi siete venduti, è un’o-
perazione commerciale, volete fare i soldi.

Forse è vero. Eppure, quando andiamo a leggere 
la tracklist, troviamo alcuni dei nomi più inte-
ressanti di oggi. E mentre ascoltiamo Niccolò 
Carnesi che canta Rotta Per Casa di Dio è diffici-
le non pensare che, tutto sommato, forse questa 
compilation un senso ce l’ha. Lo spiega bene 
Giacomo Bottà sulle pagine di Nazione Indiana: 

«Oggi si vive per l’atmosfera e l’atmosfera è 
diventata talmente facile da creare dal punto 
di vista tecnico, che il passato è l’unica cosa 
che rimane per fondarla e donarle autenticità. 
E questo passa anche dagli 883. Insomma non 
è che non si ha più niente da dire, anzi, di cose 
da dire ce ne sono parecchie, ma sembra che l’u-
nico modo per dirle sia attraverso qualcosa del 
passato. Ecco fare una compilation-tributo agli 
883 è come utilizzare i corpi di qualcun altro per 
invadere la terra.»

Dopo aver ascoltato Con Due Deca si ha quasi 
l’impressione che gli 883 abbiano più da dire 
oggi – così, suonati dagli altri – che allora.

Basterebbe questo a renderla interessante. E 
basta anche per capire che quelli di Rockit, un’i-
dea di cosa dovrebbe essere la musica in Italia 
adesso, ce l’hanno. Una buona idea. E allora leg-
giamo Rockit e andiamo al MI AMI.

Italo Disco, Andata e Ritorno.

A neanche due mesi dall’inaugurazione, ho già 
preso Italo Treno quattro volte. Italo Treno è il 
servizio di Nuovo Trasporto Viaggiatori che col-
lega Milano a Napoli, Roma, Firenze e Bologna. 
Per chi non lo sapesse.

Ogni volta, salendo in carrozza, mi viene in 
mente l’Italo Disco. E mi chiedo perché, a 
parte i Righeira - quelli di Vamos a la Playa 
OhOhOhOhOh - sia finita nel dimenticatoio.

Non tutti hanno visto il film Drive di Nicolas 
Winding Refn. Incredibilmente, però, quasi 
tutti ne conoscono la colonna sonora. Due bra-
ni almeno: Under Your Spell di Desire e A Real 
Herodi College ( feat. Electric Youth).

La colonna sonora di Drive è una delle poche, 
negli ultimi anni, ad essere entrata in una qual-
che classifica. Non soltanto all’estero, anche 
in Italia. Il fatto è ancora più sorprendente se 
si pensa che il disco è composto quasi intera-
mente da tracce strumentali, composte da Cliff 
Martinez. Fanno eccezione cinque canzoni: le 
due sopraccitate, Nightcall di Kavinsky feat. 
Lovefoxxx, Tick Of The Clock dei Chromatics e 
Oh My Love di Riz Ortolani. In un altro film di 
Refn, Bronson, figura un brano di Glass Candy, 
Digital Versicolor.

Sono tutti artisti che si ispirano in qualche modo 
all’estetica dell’Italo Disco. Non è un caso che 
l’etichetta dei Chromatics e di Glass Candy si 
chiami proprio Italians Do It Better. 

Drive, un film americano girato da un danese, ha 
riportato in voga quel tipo di sonorità: malinco-
niche, struggenti e deliziosamente pop. 

Il nuovo album dei Chromatics, Kill For Love, 
ha destato molta più attenzione dei precedenti, 
restando sulla prima pagina di Itunes (Italia!) 
per qualche giorno. 

E un po’ di acquirenti è riuscito ad accaparrar-
seli anche un altro disco, quello dei Symmetry, 
Themes For An Imaginary Film, oltre due ore di 
musica strumentale nello stesso stile inconfon-
dibile. Quello stile a cui anche uno come Mark 
Lanegan ha voluto rendere omaggio nel suo ulti-
mo lavoro, Blues Funeral, con la canzone Ode To 
Sad Disco.

Chissà se da noi, prima o poi, si ricomincerà 
ad ascoltare chi questo genere l’ha più o meno 
inventato, come i fratelli La Bionda o gli Easy 
Going. 

Magari perfino Alba (sì proprio la Parietti) e la 
sua splendida Only Music Survives, che davvero 
non ha niente da invidiare a College o Desire. 

glokenspiel



44

dude

La prima volta che ho ascoltato Benoit & Sergio 

è stato per una ragazza e, come disse W.C. Fields 

riguardo al bere, «non ho nemmeno avuto la cortesia 

di ringraziarla». Dopo aver sentito What I’ve Lost 

ho pensato che era vero quel che avevo letto di loro, 

ovvero che non fanno solo musica ma raccontano 

storie. Allora ho cominciato ad ascoltare tutte le 

altre produzioni e ad interessarmi a questi artisti 

che si dividono tra Washington D.C. e Berlino. Il 

mio orecchio aveva ragione, avevo trovato qualcosa 

nella loro musica che mi interessava e mi rapiva, 

probabilmente anche affascinato dal fatto che 

la strada che porta dallo studiare ed insegnare 

letteratura in una università americana al suonare 

in giro per i dancefloors di mezza Europa non è 

decisamente rettilinea. È il caso, non unico ma 

sicuramente raro, di Sergio. L’attenzione esponenziale 

che stanno ricevendo è probabilmente meritata 

soprattutto perché, essendo un appassionato di 

musica elettronica, ritengo che stiano proponendo 

qualcosa di innovativo, che trascende il confine 

della tech-house o dell’electro-pop proprio grazie 

all’intreccio di ritmi e melodie (o: di ritmi e melodie) 

con una componente narrativa spesso mancante in 

questo genere di musica.

Intervista di Mattia Coluccia

Benoit  
&  

Sergio
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Lascio alla critica e alla blogosfera il dibattito 
su quale sia il genere più idoneo ad etichet-

tare la loro musica; nel frattempo, in una grigia 
e piovosa giornata romana, scambio due chiac-
chiere col duo neo-approdato alla Visionquest.

Allora ragazzi, Benoit è francese e Sergio è 
americano, ma per i lettori che non vi conosco-
no è doveroso che io vi chieda di dirci qualcosa 
in più su di voi.
Sergio: Se qualcuno ti chiede da dove vieni non 
significa che ti stia chiedendo quale sia la città 
dove sei cresciuto. Potrebbe intendere il posto in 
cui sei nato o quello in cui sei diventato uomo. Io 
sono nato a Seattle ma la città dove ho mosso i 
primi passi è nell’Iowa, un piccolo stato campa-
gnolo americano, sopra il fiume Mississippi. 
Benoit: Io sono nato a sud di Parigi… poi mi sono 
trasferito a Washington D.C.

E come vi siete conosciuti?
B: Ad una festa di compleanno, grazie ad amici 
in comune.

E poi avete deciso di lavorare insieme?
B: Esatto. Ma non abbiamo parlato subito di 
lavoro, quando ci siamo conosciuti. Io sono 
venuto a casa tua (rivolgendosi a Sergio, ndr) e 
tu mi hai fatto ascoltare le tue tracce.
S: Quello è successo 7 mesi dopo il nostro incon-
tro! E 9 mesi dopo eravamo in studio a lavorare…

C’è stato un momento in particolare in cui ave-
te deciso che fare musica sarebbe diventato il 
vostro lavoro principale?
S: C’è stato. Avevamo appena finito il nostro 
primo EP, What I’ve Lost, e, nell’estate del 2009, 
io andai a Berlino dove trascorsi molto del mio 
tempo con il dj/producer Bruno Pronsato. Era lui 
che stava pubblicando il disco. È stato un perio-
do intenso in cui passavo le mie giornate pro-
ducendo a tempo pieno e vivendomi la città. È 
li che mi sono detto «adesso o mai più». Quindi è 
quell’estate il momento in cui decisi.
B: Be’, io pur avendo dubbi sul farli entrambi, 
non potevo tenere il mio lavoro in America. 
Quindi, dacché Sergio era a Berlino, decisi di 
raggiungerlo scegliendo la carriera musicale.

Avete anticipato la mia prossima domanda! 
Come mai avete scelto di vivere a Berlino? E 
com’è vivere in quella scena musicale?
S: Be’, in primis mi sono trasferito perché lì ho 
un sacco di amici. Poi, ovviamente, perché la 
scena musicale è ottima. Ci sono molte perso-
ne di ampie vedute che lavorano nella musica 
dalle quali puoi trarre ispirazione e con cui puoi 

collaborare. E poi ha una posizione centrale 
in Europa. Con 2 ore di volo sei praticamente 
quasi dappertutto. È stata anche una scelta 
economica.

Pensi che l’Europa sia il posto migliore per la 
vostra musica?
B: Scene come quelle di Detroit e Chicago sono 
fantastiche, lo sono sempre state. Le scene ame-
ricane stanno crescendo per ciò che riguarda le 
realtà musicali più circoscritte, ed anche il pub-
blico, ma forse il vecchio continente resta anco-
ra il mercato più florido.
S: Io penso che le infrastrutture siano meglio 
qui. Se lo fai come lavoro, è meglio essere qui in 
Europa, anche in termini di persone coinvolte 
nella musica. Devo comunque confessarti che 
negli Stati Uniti non mi vengono mai dubbi su 
quale traccia debba suonare. Potrei suonare un 
brano pop e sarebbe lo stesso se suonassi Walk 
and Talk, mentre qui probabilmente non suone-
rei mai una traccia un po’ “strana”.

Be’, forse noi europei siamo un po’ più esigenti! 
Potreste provare e vedere la reazione! Io sono 
un vostro fan ma non voglio provare a catalo-
gare la vostra musica. Percepisco l’energia che 
essa esprime ed ascolto i testi, ovviamente, che 
ben si mixano con il vostro stile soft. È come 
sentirsi dentro una nuvola. Siete stati influen-
zati da qualcuno o avete semplicemente trova-
to da soli la formula per il successo?
S: Be’, noi gravitiamo intorno a questo tipo di 
sonorità molto soffice e galleggiante. Suoni un 
po’ “nuvolosi” o spaziali, come hai detto tu. Ma 
non saprei dirti chi ci possa aver stimolato in 
questa scelta.
B: Io sono stato influenzato dai Daft Punk, da 
Vitalic e dalla Italo-disco. Per me le influenze 
arrivano da quel tipo di elettronica con melodie 
un po’ melanconiche. Al giorno d’oggi i suoni 
che vanno di più sono proprio questi, una sorta 
di tappeti pop, soffici e sognanti. Il remix per i 
Metronomy che abbiamo fatto corrisponde esat-
tamente a questo modo sognante!

E chi scrive i testi?
S: Io; la maggior parte delle cose sono scritte di 
tanto in tanto, soprattutto di notte.

So che tu, Sergio, eri un professore! La cono-
scenza della letteratura ti ispira più delle ra-
gazze francesi? (argomento della loro traccia 
What I’ve Lost, ndr)
S: (ridendo, ndr) Sicuramente! Ero un insegnante 
di letteratura. È indubbio che aver letto così tan-
to mi ispiri e mi aiuti non solo a trovare le parole 

Avevamo appena finito il nostro 

primo EP, What I’ve Lost, e, 

nell’estate del 2009, io andai a 

Berlino. È li che mi sono detto 

«adesso o mai più»
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per i testi ma anche il ritmo del linguaggio stes-
so. Il linguaggio ha un ritmo proprio e se tu metti 
quel ritmo insieme ad una melodia all’interno di 
una traccia, questa sarà decisamente di qualità 
migliore.

Ha un libro da consigliare, prof.?
S: Ce l’ho! Si chiama Housekeeping, scritto nel 
1980 da Marilynne Robinson (vincitrice del pre-
mio Pulitzer, ndr).

Pensate che la musica elettronica possa essere 
espressione di cultura?
B: Penso di sì… fa tutto parte dell’identità della 
persona, come anche il modo di vestire. Si può 
guardare al tipo di musica che una persona 
ascolta anche da un punto di vista antropologi-
co. Alle feste vedo le persone vestite nelle manie-
re più differenti, tutte che girano su sé stesse 
muovendo la testa. Non voglio entrare nel dibat-
tito se questa sia o meno un’espressione cultu-
rale, di certo è un’espressione del sé. Quando 
ero più piccolo ero più interno alla scena alter-
native-punk, nel senso che mi piacevano molto 
la musica ed i concerti ma non badavo a come 
la gente appariva. È un po’ complicato giudicare 
le persone in base alla musica che ascoltano. Le 
persone cambiano, si evolvono.

Stavamo ricordando oggi pomeriggio i tem-
pi in cui l’electro era molto mainstream, tra il 
2006 ed il 2008.
B: Tutto riguardava il party. Erano le feste 
migliori! C’era come questa esigenza dei 20enni 
per gli stravizi! A quei tempi perché non andare 
a quel tipo di party? Ma ora….(ride, ndr)

So cosa vuoi dire! Ci sentiremmo un po’ vecchi! 
Con tutte quelle ragazze e i loro baci saffici, fa 
così anni 2000! (risata generale, ndr). Ultime 
due domande. Qual è il vantaggio di suonare 
sempre dal vivo? Nel mondo dell’elettronica 
non si vede spesso, mentre voi ne avete fatto 
una delle vostre caratteristiche principali.
S: È molto bello, quando sei ad uno show, suona-
re live e sentire la connessione con il pubblico.
B: Per me il valore aggiunto è quando suoni le 
tue tracce e vedi il pubblico che le apprezza o 
che sembra anticipare il prosieguo del brano. Ma 
anche quando si suona una traccia non molto 
famosa e il pubblico reclama un pezzo più noto. 
È bello giocare con le tracce riassemblandole di 
volta in volta e vedere come la gente si diverta a 
seguirti con il corpo.

Come ultima domanda vorrei sapere dove pen-
sate che ora sareste se non vi foste mai incon-
trati.
S: Be’, è una domanda facile! Saremmo a 
Washington D.C., a svolgere i nostri lavori pre-
cedenti. Saremmo dalla parte opposta della con-
solle, augurandoci di poter stare dall’altro lato. ◆

La Morphine 
Records e 

l’Elefante Rosso 
testo di Ivo D’Antoni 

Il Veneto ha sempre avuto buone storie da rac-
contare. Nel bel mezzo della dilagante apatia 
culturale che, come melma in uno stagno, ha 
sepolto ogni barlume vitale tra la fine degli anni 
Novanta ed i primi del duemila, relegando ogni 
avvenimento al risultato di spietati calcoli spe-
se/ricavi, troviamo una luce diafana che a lun-
go ha lottato per emergere e ricevere il dovuto 
splendore.Un’etichetta discografica che ha rap-
presentato un disperato tentativo di instaurare 
un colloquio colto con il territorio, espandendo 
i propri orizzonti ad un club e ad idee fresche e 
vitali che oggi ci consentono di poterci vantare 
di una storia a suo tempo mal recepita. A muove-
re le pedine di questa rivoluzione sotterranea un 
dj e produttore giunto in Italia dal vicino Libano, 
Rabih Beaini, che di quel periodo ricorda:

 «Erano gli anni in cui, suonando in giro per 
il Veneto, in locali anche abbastanza grandi, 
la vibra generale era tremendamente com-
merciale, non ci si riusciva ad esprimere in un 
modo più radicale. Un intervento underground 
era considerato troppo ingenuo, personale, e 
non consono al mercato locale della musica.» 

Potete capire il disagio sociale di un uomo ispi-
rato dal jazz cosmico e dalla furia rivoluzionaria 
di Detroit: 

«Sapevo che doveva succedere qualcosa di 
forte, di tagliente e pungente, serviva un rime-
dio, una cura per quella malattia chiamata 
non-conoscenza.»

Prese forma la Morphine Records, con l’intento 
di fuggire dalle politiche di promoters, label-
managers e negozi di dischi per chiudersi in un 
mondo sotterraneo che potesse fornire riparo 
da influenze esterne e favorire il germoglia-
re di nuove idee e collaborazioni. Due nomi: 
Rabih Beaini “Ra.H, Morphosis” e Stefano Boato 
“Ksoul” (uscito poco dopo dal progetto), una 
serie infinita di connessioni, dal jazz spiritua-
le e visionario di un mentore eterno come Sun 
Ra al mood lento e mentale del nuovo suono 
proveniente dalla Motor City ed accostabile 
a figure di culto come Theo Parrish ed Omar 
S.  Il suono della Morphine Records tornò a far 
parlare l’Italia a voce alta attraverso una serie 
di produzioni vive ed eccitanti, capaci di riat-
tivare la mente. Una serie di dischi incredibili 

siglati in primis da Rabih che, attraverso il suo 
pseudonimo Morphosis, riuscì a mettere a punto 
un ideale deep techno molto elettronico ed ipno-
tico immortalato in due sequenze mozzafiato 
come Dark Myths Of Phoenicia, Part 1 & Part 2, 
nello straordinario debutto con Hunting Ep, ma, 
soprattutto, nel monolitico album What Have 
We Learned, che ne ha consacrato il successo 
aprendogli le porte del mondo. Parallelamente, 
altre due grandi incarnazioni: Ra.H, il suo pro-
getto house, che ci ha regalato squarci celestiali 
continuamente contaminati dalla psichedelia 
e da una visione aperta verso ogni contamina-
zione (Matteo Ruzzon, aka Madteo: «Tommaso 
Cappellato e Julian Jöckel mi parlavano con insi-
stenza sempre maggiore di un tipo di Venezia 
che aveva delle tracce incredibili; quando final-
mente ascoltai Fall Of Justice capii tutto.») e la 
Upperground Orchestra, ensemble jazz attraver-
sato dagli oscuri synth dell’uomo.

Altra figura chiave dell’ascesa della Morphine è 
proprio Matteo Ruzzon, talento cristallino fug-
gito dall’Italia per rifugiarsi nell’anonimato new-
yorkese dove, a contatto con la strada, è riuscito 
ad assorbire un background comunicativo tra i 
più pregiati in circolazione. Scovato proprio da 
Rabih su Myspace, Madteo compose un album di 
debutto intitolato Memoria che resta uno degli 
esperimenti deep più illuminati di sempre. 

A corollario di tutto ciò, la sfortunata sorte del’E-
lefante Rosso, club fortemente voluto da Rabih, 
che lo ricorda così:

«L’Elefante Rosso nacque tra mille difficoltà, si 
trascinò in esse, morì in un disastro finanzia-
rio neanche lontanamente prevedibile, ma fu 
decisamente l’esperienza più forte che abbia 
mai avuto, la strada più difficile ed intensa che 
ebbi il coraggio di intraprendere.»

Il club aprì i battenti il 21 Aprile del 2009 e cercò 
di scuotere il nord-est per sei incredibili mesi, 
durante i quali si alternarono sul palco i migliori 
esponenti della techno, dell’house e del jazz.

«Il club mi fece capire che la musica non ha vera-
mente limiti. Ho visto delle persone cambiare: 
le loro facce, le loro espressioni, il modo in cui 
comprano i dischi o ascoltano i concerti. Ho 
visto persone venire per ballare ed uscire ripe-
tendo il riff dell’ultimo pezzo suonato da un sas-
sofonista che non avevano mai sentito prima. Ho 
visto produttori di musica elettronica cimentarsi 
insieme a musicisti jazz in sessions incredibili; 
ho visto genitori ascoltare i loro figli suonare per 
la prima volta su un palco di fronte ad un pubbli-
co; ho visto una sala vuota di fronte a dei magna-
ti della musica ai quali non importava nulla. Il 
posto aveva una magia tutta sua, volevano tutti 
esserci su quel palco.»§ Si illuminò, ribollì, sputò 
fuoco, pianse e raschiò il fondo per poi riemer-
gere, glorioso e finalmente compreso. Altrove. ◆
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Sir William Walton - Storia di un concerto per violino 

di Paolo Petrocelli

Nato il 29 Marzo del 1902 a Oldham, nel Lancashire, William Turner Walton 
è stato uno dei compositori più rappresentativi del ‘900 musicale inglese. 
Aveva trentaquattro anni quando, una mattina del 1936, ricevette dal vir-
tuoso americano Jascha Heifetz la commissione di un concerto per violino, 
cui cominciò a lavorare a partire dal gennaio del 1938 durante un lungo 
soggiorno in Italia assieme alla compagna, la Viscontessa Alice Wimborne. 
Presso Villa Cimbrone a Ravello compose i primi due movimenti, ispirato 
dalla straordinaria bellezza dei luoghi e dall’amore intenso per Alice, ma al 
tempo stesso preoccupato di non riuscire a sviluppare un linguaggio suf-
ficientemente elaborato per le straordinarie capacità tecnico-esecutive di 
Heifetz. Nonostante alcune difficoltà compositive, Walton riuscì comunque 
ad abbozzare il terzo (ed ultimo) movimento e ad inviare una copia comple-
ta del manoscritto ad Heifetz che accettò «entusiasticamente» la partitura 
ricevuta.

La première si tenne il 7 dicembre 1939 alla Severance Hall di Cleveland 
(Ohio) con la Cleveland Orchestra, diretta da Artur Rodzinski. Tuttavia, 
mentre il violino di Heifetz rivelava alla Severance Hall la musica di Sir 
Walton, questi si trovava dall’altra parte dell’oceano a guidare un’autoam-
bulanza sotto i bombardamenti nemici: era, infatti, da poco scoppiata la 
Seconda Guerra Mondiale. 

La notizia del trionfo americano giunse presto in Inghilterra, dove un quo-
tidiano locale di Oldham riportò, compiaciuto, le entusiastiche parole del 
direttore Rodzinski, secondo cui: «the concerto was absolutely one of the 
finest violin concertos ever written». Durante la guerra, però, la partitura 
originale del Concerto andò perduta a causa dei bombardamenti; consimile 
sorte toccò alla copia «glossata» di Heifetz, smarrita durante un inciden-
te navale nell’Oceano Atlantico. Fu così che Walton dovette attendere il 1° 
novembre 1941 per presentare al proprio paese il suo Concerto, diretto pres-
so la Royal Albert Hall di Londra con la London Philharmonic Orchestra ed 
il solista Henry Holst. 

Tornato sulla partitura due anni dopo, il 17 Gennaio 1944 Walton, avva-
lendosi dell’esecuzione di Holst e della Liverpool Philharmonic Orchestra, 
poté presentare al pubblico della Civic Hall di Wolverhampton una versione 
rivisitata del Concerto, di cui era stata in parte rielaborata la tessitura orche-
strale. Inciso per la prima volta nel giugno del 1950, in quella che fu l’ultima 
collaborazione tra Heifetz e Walton, il Concerto fu nuovamente registrato 
nel luglio del 1969 presso gli Abbey Road Studios di Londra con la collabo-
razione del violinista Yehudi Menuhin e della London Symphony Orchestra, 
diretti dallo stesso Walton. →
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Questa, in breve, la storia del Concerto per Violino di Walton, scritto duran-
te anni assolutamente significativi della sua vita (quelli dell’incontro con 
Heifetz, dell’amore per Alice, del soggiorno in Italia e in America e dello 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale), la cui composizione non poté non 
risentire di diverse influenze “geografiche”: quella inglese, nell’assorbimento 
della nostalgia lirica elgariana, quella americana, attraverso l’apporto vir-
tuosistico di Heifetz, e, infine, quella italiana, attraverso il forte carattere 
“mediterraneo” che pervade l’intero concerto. Il rapporto di profonda intesa 
intellettuale e sentimentale con Alice Wimborne determinò, poi, l’identità 
romantica e lirica del concerto così come il rapporto con il violinista Heifetz 
– che rinnovava una pratica tipica degli interpreti del ‘900, ossia quella di 
commissionare un concerto ad un particolare compositore – contribuì a 
determinarne l’assetto virtuosistico e brillante.

La ricercata complessità tecnica della scrittura 

solistica, pensata per l’esecuzione del virtuoso Heifetz, 

si combina straordinariamente, nell’episodio «Trio-

canzonetta», con una tessitura orchestrale di sognante 

lirismo. L’ultimo movimento («Vivace») si apre con il 

tema di “marcia” degli archi scuri e dei fagotti.

Il primo movimento («Andante tranquillo») si dischiude con il tema melo-
dico – liricamente penetrante – del solista, accompagnato da fagotti e vio-
loncelli sussurranti, in contrappunto, il secondo tema. Un tutti orchestrale 
di travolgente intensità muove verso la sezione di sviluppo, momento di 
espressione virtuosistica del solo, conclusa con una breve cadenza. Segue 
la ripresa, avviata dal ricordo del flauto del primo tema e dall’elaborazione 
lirica del violino solista del secondo. Un morso di tarantola ricevuto duran-
te una delle giornate trascorse a Ravello, ispirò Walton nella scrittura del 
secondo movimento («Presto capriccioso alla napoletana»), ritmicamente 
somigliante alla danza tarantella. La ricercata complessità tecnica della 
scrittura solistica, pensata per l’esecuzione del virtuoso Heifetz, si combi-
na straordinariamente, nell’episodio «Trio-canzonetta», con una tessitura 
orchestrale di sognante lirismo. L’ultimo movimento («Vivace») si apre con 
il tema di “marcia” degli archi scuri e dei fagotti; il solista, dopo averlo svi-
luppato, espone un secondo tema maggiormente cantabile e melodico. Una 
lunga cadenza accompagnata, anticipata nel riecheggio da parte del solista 
del tema di apertura del primo movimento, muove verso una climax finale 
di luminosa e vibrante energia.

Walton rimase sempre profondamente legato a questo suo lavoro. Nell’aprile 
del 1982, a poco meno di un anno dalla sua morte, partecipò ad un program-
ma radiofonico della BBC, Desert Island Discs, durante il quale l’ipotetico 
“naufrago” veniva invitato a scegliere otto registrazioni da portare con sé su 
un’isola deserta. Walton non ebbe dubbi, sull’isola deserta avrebbe portato 
anche il suo Concerto per Violino. ◆
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Protagonisti di due tra le novelle più famose di Herman Melville – 
Bartleby, the Scrivener e Benito Cereno, pubblicate entrambe nel 1856 

nella raccolta The Piazza Tales – Bartleby e Don Benito sono due personag-
gi-accidenti, due enigmi di cui l’immaginazione non riesce a darsi una spie-
gazione plausibile. Se Achab era spirito divorato dalla megalomania, questi 
due sono invece animi ipocondriaci, le cui malattie e fisime misteriose ne 
impediscono il conformarsi alle aspettative di lettore, scrittore e dell’Altro 
in genere, che nel caso di Bartleby è un vecchio avvocato di Wall Street e in 
quello di Cereno è il caritatevole capitano Amasa Delano. 

Bartleby, il copista – fresco di assunzione in uno studio legale – un bel 
giorno, di punto in bianco, si rifiuta di esaminare un breve documento che 
l’avvocato gli ha porto: «I would prefer not to» è la sua spiazzante risposta-
non-risposta. Da questo punto in poi l’avvocato non riceverà dal suo scriva-
no altra risposta che questa, senza che un motivo preciso o una ragione più 
approfondita e meno generica venga aggiunta a quelle parole che, insieme, 
vogliono dire tutto e niente. Passa il tempo e l’apatia cresce: diventa rifiuto 
non solo di controllare, ma anche di copiare, di muoversi e, infine, di vivere. 

Alla famosa traduzione italiana di Gianni Celati, «avrei preferenza di no», 
con un sostantivo al posto del verbo «prefer», si preferisce qui quella di 
Maurice Blanchot, «Je préférais ne pas», perché in questo modo la frase 
rimane, come in americano, l’impossibile configurazione di un’ellissi: pre-
ferire, va bene, ma che cosa esattamente? Nell’italiano di Celati invece c’è 
quel di no che dice troppo: “di”, infatti, è la preposizione barocca dei rizomi, 
dell’aggiunta per eccellenza, e lo scrivano mi pare non sia nelle condizioni di 
aggiungere alcunché. Blanchot scrive che la risposta «appartiene al tempo 

infinito della pazienza, non lasciando spazio alcuno all’intervento dialetti-
co»; la sua è un’astensione che precede qualsiasi decisione e che allo stesso 
tempo «è più che una denegazione, piuttosto un’abdicazione, una rinuncia 
(mai pronunciata, mai chiarita) a non dire nulla». La voce di Bartleby è una 
resistenza al dire e quindi al dirsi: egli è individuo fuori dell’essere, fermo 
nel rifiuto di sé e nell’abbandono della propria identità. L’interpretazione 
della strana “preferenza”, senza “di”, ha ossessionato generazioni di critici, 
filosofi e politologi, e nessuna, ovviamente, può essere ritenuta più giusta di 
un’altra. Anche dire che il suo senso è proprio il fatto di non averlo, un senso 
è una comoda faciloneria. Gilles Deleuze nel suo Bartleby ou la formule, par-
la di «negativismo al di là di ogni negazione» che elimina impietosamente 
«tanto il preferibile quanto qualsiasi non-preferito». Insomma, quello che 
Bartleby vorrebbe dire non può essere comunicato con questa lingua, le cui 
parole sono solo approssimazione. La formula «crea il vuoto nel linguaggio» 
e per parlare, per dire qualcosa che non è comunicazione, Bartleby crea una 
lingua nuova, agrammaticale, che «recide il linguaggio da ogni referenza». 
Senza referenza, però, nessun linguaggio può essere. Se Bartleby avesse 
accettato di rispondere a chiare lettere allora il suo sarebbe stato un atto 
linguistico, ed è attraverso atti linguistici che un padrone comanda, una per-
sona interroga e un amico promette. Egli non si rifiuta, non nega, non resiste 
perché se così fosse sarebbe riconoscibile come un ribelle, con uno specifico 
ruolo sociale e come un personaggio, con un ruolo ben preciso nel plot del-
la novella e pronto, dunque, ad essere descritto e svelato dal narratore. Al 
contrario, la formula apre una zona indistinta in cui Bartleby può esistere 
al di fuori dell’essere, essendo, secondo la definizione di Deleuze, un uomo 
senza referenze, senza descrizione e senza qualità. Egli rimane enigma, 
mistero che scompagina tanto il sistema narrativo del racconto – che resta 

Bartleby e Benito Cereno
L’immaginazione alla prova 

dell’accidente

di Riccardo Antonangeli



racconto e non diventa romanzo proprio perché il plot ristagna nell’impasse 
della non-preferenza – quanto il sistema politico-capitalistico rappresenta-
to dall’avvocato e, sullo sfondo, da Wall Street. Non a caso, dunque, l’autun-
no scorso a Zuccotti Park il movimento OWS organizzava letture pubbliche 
della novella. Bartleby, suggerisce Jacques Lezra – chair del dipartimento di 
letterature comparate alla New York University – è da considerare a tutti gli 
effetti il «primo occupier», un vero ribelle perché la sua ribellione è vuota, 
vaga, lasciata senza referenze, indefinibile e inaffrontabile dal potere. La 
mancanza di esattezza non era, quindi, un difetto della protesta ma, poten-
zialmente, ne costituiva l’unica vera forza. 

Personaggio assai simile a Bartleby è Benito Cereno, capitano di una negrie-
ra che, al calar del sole in una calma e muta serata del 1799, entra nella baia 
di Santa Maria, in Cile, circonfusa da un’aria di mistero e oscuri presagi. Agli 
occhi di Amasa Delano – capitano di una nave mercantile ancorata in por-
to – tutto in quell’imbarcazione appare strano, a cominciare dalle manovre 
incerte che rendono difficile capire che cosa essa realmente preferisca, se 
entrare nella baia oppure tenersene alla larga. Alla fine, convinto si tratti di 
una nave in avaria, Delano le va in soccorso con una scialuppa-baleniera e 
un manipolo di uomini. Come anticipato da Melville, però, i misteri presenti 
ne adombrano di più profondi a venire, e lo scenario, in apparenza normale, 
che il capitano trova a bordo sembra fin da subito nascondere qualcosa di 
perturbante, di uncanny. 

Il cuore dell’enigma è senz’altro la figura pallida e smagrita del capitano del-
la nave, ritta in piedi sul cassero di poppa, nobile eppure piegata da uno stra-
no sfinimento. La sua regale formalità – dimostrata anche dai cerimoniosi 
saluti di benvenuto a bordo con cui accoglie Delano – è in qualche modo 
offuscata dall’aria saturnina e dalla lentezza nei gesti, entrambi segni inequi-
vocabili di una salute in declino. Si tratta di Benito Cereno, più brevemente 
Don Benito, che fin da subito appare a Delano come afflitto da una malattia 
che, per ora, rimane sintomo senza causa. Il veleno che affligge lo spagnolo 
è un male fisico o spirituale? Deriva dagli stenti della bonaccia appena attra-
versata, dalla fame e dall’epidemia che hanno dimezzato l’equipaggio, oppu-
re la ragione è un’altra, un inconfessabile, impronunciabile e segreto castigo 
mentale? Già, perché, come nel caso di Bartleby, anche il comportamento e 
le parole di Don Benito sono in realtà svuotati di qualsiasi contenuto con-
creto, perduti nell’assenza assoluta di referenza. Ben più vivo accanto a lui 
è il servo-attendente Babo, ombra e sostegno del capitano, suo inseparabile 
«cane da pastore».

Il rapporto tra il servo e il padrone aggiunge mistero al mistero, anche per-
ché ogni qual volta Delano interroga Don Benito su quanto accaduto alla 
nave, sui motivi che l’hanno ridotta in quelle condizioni, lo spagnolo perde 
puntuale la voce e, in preda a svenimenti e capogiri, è costretto a interrom-
pere il racconto ancor prima di cominciare. La voce, già husky («rauca»), 
viene completamente a mancargli, lasciando ogni risposta vacant, e allo-
ra è il servo Babo a finire il resoconto. I malori, le perdite di coscienza e i 
cadenzati colpi di tosse dello spagnolo sono la forma più perfetta e spas-
sosa che in letteratura possa essere data al mistero. Così come l’«I would 
prefer not to» di Bartleby era simbolo agrammaticale e privo di referenza 
perché segno di un nuovo linguaggio e di una nuova grammatica, allo stesso 
modo la tosse di Don Benito dice proprio attraverso la mancanza di voce, 
parla attraverso il venir meno delle parole. L’enigma sta tutto nel capire se 
lo spagnolo tergiversa ed evita di parlare perché costretto, oppure se agisce 
così di sua spontanea volontà, oppure, ancora, se è effettivamente stremato 
e impedito dalla malattia. Il claudicare dei modi e della voce, “manieristico” 
e vocale insieme, vorrebbe, e dovrebbe, comunicare qualcosa a Delano, il 
quale, tuttavia, non riesce a capire precisamente che cosa (come l’avvocato 
di Bartleby) perché ciò che Don Benito vuole tradurre in parole è proprio il 
suo essere vuoto, privo di volontà e identità, e l’atto linguistico non può che 
essere il frutto di una premeditazione e di un disegno volontario. Egli è il 
principale, magnifico, barocco interprete di una messinscena o la vittima di 
una regia la cui mente è dislocata altrove? E, di conseguenza, la narrazione 
interrotta e completata da Babo costituisce la vera versione dei fatti o è una 
trama romanzesca costruita ad hoc per ingannare l’ingenuo e caritatevole 
Delano? Malato, ricattato o impostore, Cereno in ogni caso appare a Delano 
come un fantasma privo di autorità, mera effigie di un potere vacante e in-
assegnato. In poche parole, Don Benito è l’antico relitto di un potere ormai 

desueto che Delano non riesce a 
riconoscere, è l’immagine della verità 
nascosta dietro un fantasma di esan-
gue apparenza, una verità sospesa tra 
finzione e reale.

Don Benito e Bartleby sono due 
enigmi, due accidenti che, in quanto 
manifestazioni della contingenza del 
cosmo, interrompono il concatenarsi 
causale dell’esistenza. Di fronte ad 
essi l’immaginazione vacilla perché 
vede qualcosa che non può mettere 
a fuoco con esattezza e perché ascol-
ta parole di una lingua sconosciuta. 

Sono, paradossalmente, due per-
sonaggi anti-letterari perché, 

in quanto irraccontabili, 
costituiscono un 

p e r i c o l o 

per la narrazione dimostrandone di 
fatto la finzione, l’inaffidabilità e la totale infedel-
tà rispetto alle cose del reale. Contemporaneamente, però, 
contribuiscono a dimostrare quell’ambigua natura del reale, 
contaminata da una certa finzionalità letteraria, così ben 
descritta da Melville nel suo ultimo, illeggibile e delirante 
romanzo-anti-romanzo, The Confidence Man: «the people in 
a play, must dress as nobody exactly dresses, talk as nobody 
exactly talks, act as nobody exactly acts. It is with fiction as 
with religion: it should present another world, and yet one 
to which we feel the tie». Realtà e letteratura condividono lo 
stesso spazio, ristretto verso l’infinito, aperto da un piccolo 
avverbio: exactly. Esattamente, d’accordo, ma quanto?
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Freak Antoni. Le sue opere principali sono: Altri Libertini (1980), Pao 

Pao (1982), Rimini (1985), Camere separate (1989). Come giornali-

sta scrisse di letteratura, musica, arte, società e viaggi; i suoi articoli 

sono raccolti nel volume Un weekend postmoderno. Cronache da-

gli anni ottanta. (1990). È stato editore e fondatore della rivista Pan-

ta per la quale curò il progetto Under 25, inteso a raccogliere i testi 

di giovani scrittori emergenti, poi pubblicati in tre distinte antologie: 

Giovani blues (1986), Belli e perversi (1987) e Papergang (1990). 

Morì di AIDS nel 1991, all’età di 36 anni.

Ha detto: «Mi piace quando si scoprono aspetti che l’autore magari 

ha tralasciato, sui quali non ha riflettuto. Mi piace quando si accosta-

no sequenze di film o canzoni ai testi perché molto spesso molte sce-

ne nascono da lì. Credo che la funzione nobile della critica sia quella 

di interpretare il testo, di approntare un discorso intorno al testo in 

modo da far emergere quelle linee profonde e quelle risonanze che lo 

collegano alla storia della letteratura, al suo sviluppo, al suo ritorno».



Il laccio emostatico
di Marco D’Ottavi
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Giusy gli stringe il laccio ma le vene non escono, gli incavi lividi e neri e 
più su macchie gialle di sangue rappreso, niente da fare. Allora gli affer-

ra il cazzo, lo tira su e giù, tenta di masturbarlo, farglielo diventare duro, 
Bibo continua a sudare e svuotarsi di merda acquosa e sbavare e sempre 
grida di tenerlo lontano da quel buco che sta scivolando, lentamente ma 
scivola, perdio è già nella merda fino alla pancia e ficca le unghie nelle brac-
cia di Rino che bestemmia e guarda Giusy, la sua mano che scopre il cazzo 
del Bibo.

Altri libertini, Pier Vittorio Tondelli.

Da piccolo, quando dovevo fare un prelievo, non avevo mai paura dell’ago 
(questo mi faceva rimorchiare un sacco all’asilo); in segreto però, mai ho 
avuto il coraggio di confessarlo a qualcuno, avevo una paura fottuta del lac-
cio emostatico. Il gesto del dottore, veloce e quasi automatico intorno al mio 
braccio, mi gettava nel panico: e se fosse stato troppo stretto per il mio pic-
colo bicipite? Se non si fosse slegato più, poi, come sarebbe diventata la mia 
vita? (Da piccolo non ero proprio un genio). Insomma, tutte domande del 
cazzo. Col passare degli anni le paure sono cambiate (aumentate), ma ogni 
volta che faccio un prelievo ho ancora paura di dover passare tutta la vita 
con un tubicino di gomma legato stretto intorno al braccio (non so quanto 
durerebbe al suo posto, il braccio).

Nel racconto Postoristoro, contenuto in Altri libertini, opera prima di Pier 
Vittorio Tondelli, il laccio emostatico diventa il simbolo del fallimento dei 
protagonisti: la loro condizione è così infima che neanche il laccio emosta-
tico, la cosa più asettica e impersonale del mondo, riesce ad adempire al suo 
ruolo. Traslando il discorso su un altro piano semantico, il laccio emostati-
co diventa il fallimento di una generazione: è il 1980 e i giovani stringono il 
braccio, ma le vene non escono.

I don’t care about this world cantavano i Ramones nel 1977. Non mi impor-
ta di questo mondo sembrano cantare i personaggi di Altri libertini. L’anno, 
dicevamo, è l’inesorabile mille e novecento ottanta, anno di svolte se mai ce 
ne è stato uno (muore John Lennon, la Lazio e il Milan vanno in B, si sciol-
gono i Led Zeppelin, la stazione di Bologna chiude un’epoca). Tra il 1977 e il 
1980 è avvenuta questa sorta di “controprocesso” che ha ristabilto lo status 
quo contro il quale la generazione di Tondelli si era battuta. L’orizzonte in 
cui si colloca l’opera è questo: sono gli anni della “rivoluzione antropologi-
ca”, la storia universale è finita e stiamo entrando nella storia del particolare, 

dove l’immagine sta prendendo il sopravvento. La particolarità dell’opera è 
proprio quella di trovarsi a cavallo tra queste due storie: Altri Libertini rac-
conta la generazione degli anni ‘70 che si affaccia, e quasi sembra suicidarsi, 
su quelli che saranno gli anni ‘80.

L’opera si articola in 6 racconti strettamente legati tra loro (tanto che 
Tondelli spesso lo definirà come un «romanzo a episodi») il cui tessuto con-
nettivo è costituito dalle esperienze giovanili raccontate tout court, senza 
griglie ideologiche o emotive a definirne i contorni. Vari sono i temi che 
vagano tra le parole, i gesti e le avventure dei protagonisti. A voler essere 
precisi, però, certe volte viene da pensare che la fuga sia il tema centrale: 
fuga intesa come espressione della conflittualità col presente e con le pro-
prie origini. Si riscontra, infatti, una tendenza dei personaggi ad allontanarsi 
da quello che hanno e da quello che la società adulta offre loro, ma soprat-
tutto ad allontanarsi da quello che sono. 

In Postoristoro, il primo di questi sei racconti, questa sensazione di fuga 
è onnipresente, si percepisce non solo nella storia ma anche nello sti-
le. L’impatto con le parole è duro, da mozzare il fiato nel senso più reale 
del termine: leggete il primo paragrafo per capire di cosa parlo. La prosa 
di Tondelli è orientata alla comunione con l’uditorio attraverso l’uso di un 
linguaggio stratificato, ricco di gerghi, neologismi, intertestualità musicali 
e letterarie. Le scelte retoriche e linguistiche in Postoristoro dimostrano la 
volontà di Tondelli di essere aderente alla realtà nel disegnare un mondo 
giovanile devastato dall’alcool e dalla droga. nel disegnare un mondo giova-
nile devastato dall’alcol e dalle droghe, ma anche insoddisfatto del proprio 
ambiente e, quindi, autocritico. La scelta è quasi neorealista, e, a mio avviso, 
non sorprendente. Come gli autori neorealisti prima di lui, Tondelli deve 
essersi trovato, da attento osservatore della realtà che lo circonda (Weekend 
postmoderno è magistrale in questo senso), a domandarsi come interagire 
con la generazione uscita dalle profonde trasformazioni sociali e culturali 
degli anni ‘70: come allora, la risposta di Tondelli sembra ritrovarsi nello sti-
le. La sua scrittura cerca di porsi come filtro tra l’irruenza del parlato e del 
vissuto dei personaggi descritti e la pagina. Ne deriva uno stile, spesso defi-
nito «sound del linguaggio parlato», in cui le parole, a volte anche inventate, 
servono a dare ritmo alla scrittura e a coinvolgere violentemente il lettore 
nell’opera: una scelta rivoluzionaria che ha fatto di Tondelli un precursore 
dei linguaggi successivi e il padre putativo di quasi tutta la generazione let-
teraria nata dopo di lui.



Questo linguaggio così estremo causò all’autore di Altri libertini addirittura 
problemi legali: il tribunale de L’Aquila ne dispose il sequestro per oscenità, 
motivandolo così: «Per il suo contenuto luridamente blasfemo ed osceno 
nella triviale presentazione di un esteso repertorio di bestemmie contro le 
divinità del cristianesimo, nonché di irriferibili turpiloqui, [...] onde il lettore 
viene violentemente stimolato verso la depravazione sessuale ed il disprez-
zo della religione cattolica». Il processo si concluse, tuttavia, con la piena 
assoluzione.

I protagonisti del racconto sembrano usciti dal film Amore tossico: sono 
il livello più basso di quel microcosmo stratificato che è il Posto Ristoro, 
un bar di merda di una stazione qualunque dell’Emilia, dove le leggi sono 
scritte nei cessi, nelle cinquanta carte rimediate facendosi scopare dentro 
qualche vagone abbandonato e dove il dolore si anestetizza con la droga. 
Come i personaggi di Pasolini, i frequentatori del Posto Ristoro non sem-
brano collocarsi all’interno di una classe sociale, sembrano più una “spe-
cie” che si gestisce da sola e che sembra essere mossa solo dal desiderio di 
autodistruzione.

In questo contesto il laccio emostatico serve a legare i personaggi alla 
loro essenza di eroinomani; tenuto tra le mani, nascosto nelle tasche o 
legato intorno al braccio è sempre lì a ribadire a tutti la loro condizione. 
Inizialmente Bibo se lo tira tra le dita nella tasca del giubbetto in attesa di 
una dose che tarda ad arrivare. La frenesia delle dita intorno al laccio è la 
voglia estrema di Bibo di suicidarsi un altro po’ con l’eroina, una protesta 
intima, quasi solitaria, rivolta ad una società che ha da offrirgli solo il Posto 
Ristoro.

Tondelli scrive dell’immediato: i personaggi sembrano non avere né un 
passato né un futuro e paiono aggrapparsi alle sole possibilità offerte dal 
presente, costituite dal loro rapporto personale con l’eroina e dalle interre-
lazioni sociali dovute all’eroina. Eppure in questo universo c’è una solida-

rietà di fondo che scaturisce dall’amicizia tra i due protagonisti, Giusy 
e Bibo, e una sorta di pietà di stampo cristiano che si contrappone 

al gretto materialismo di stampo capitalista degli spacciatori. 
Quando, infatti, per Bibo arriva l’inferno della crisi, è Giusy 

a prostituirsi con uno spacciatore pur di rimediargli una 
dose e quando il laccio emostatico fallisce è di nuovo 

Giusy a compiere quell’atto estremo di solidarietà (gli 
inietterà la dose nel pene) che è la componente posi-
tiva del racconto.

P.S.: L’autore dell’articolo non considera come criti-
camente valida la versione di Altri libertini edita da 
Bompiani; tutta l’analisi si basa, dunque, sulla prima 
versione dell’opera, edita da Feltrinelli nel 1980.

L’eredità di Tondelli
Cronache dagli anni 80, 90, 100

di Valerio Coletta
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Quando ero un bambino di 5 anni, un altro bambino di 5 anni di estrema 
destra mi disse che, se non fossero state abrogate le norme che limitava-

no il numero di pubblicità in tv attraverso il referendum dell’11 Giugno 1995, 
avrebbero cancellato i cartoni dalla tele. Quell’eventuale provvedimento mi 
colpì molto, mi sembrava impensabile; allora corsi a casa ad informarmi e 
ai miei genitori di estrema sinistra risultò non proprio vero, e persino falso 
in alcuni frangenti, ma la paura di non poter vedere I cavalieri dello zodiaco 
era tale che per sicurezza credetti anche un po’ a quel bambino di estrema 
destra. Il referendum passò e i cartoni rimasero ma io trascinai con me quel 
senso di incertezza riguardo il falso e il vero, le notizie alla tele, le verità 
degli altri, le pubblicità, i desideri, le paure. Ancora oggi vedo gli anni ‘90 
come un polverone schiumoso di immagini che da bambino non capivo ma 
che per forza di cose avrebbero costruito il mio me stesso del futuro. Oggi 
esiste un modo per tornare indietro, diradare il polverone e rendersi conto 
della tempesta mediatica, linguistica, immaginifica, iconica, etica che era in 
atto. Esiste un gruppo di scrittori che ha messo su carta quell’universo, con 
il piglio avanguardistico e strafottente della nuova generazione che arriva, 
veste in modo diverso, parla in modo strano, è più cinica di te, è più svelta 
di te, ti fa sentire vecchio; è il tempo che passa, anche l’Italia ha avuto il suo 
pulp: sono i «Cannibali».

Il termine “cannibali” venne assegnato attribuito dalla critica a questo grup-
po di scapestrati quando si accorse che questi stavano divorando tutto: la 
struttura narrativa convenzionale, il linguaggio letterario controllato, la 
decenza nel trattare alcuni argomenti, la convinzione che alcune cose non 
fossero degne di figurare in un libro. Gnam!

Il termine “cannibale” ha dietro di sé una ben precisa tradizione, essendo 
stato il nome di una rivista satirica underground attiva nel 1979 – cui parte-
cipò anche Andrea Pazienza – e, ancor prima, della rivista surrealista diretta 
da Picabia nel 1920.

È bello notare che esiste una tradizione di avanguardie che odia la tradi-
zione. In ogni caso l’entrata in scena di questi scrittori costrinse la critica 
ad interrogarsi su chi fossero e su quale casella della nostra storia letteraria 
dovessero occupare: giornalisti e critici cominciarono, quindi, a riflettere sui 
nomi che potessero caratterizzarli al meglio. Prima di pervenire a “canniba-
li” proposero “pulp”, “scrittori dell’eccesso”, “scrittori modello Pulp Fictiono 
Forrest Gump” (sul perché di Forrest Gump ho ancora dei dubbi), “terza 
ondata”, “neo-neoavanguardisti” e il più bello, “narrativa nuova-nuova” (per-
ché nuovo ormai, non dico che è vecchio, ma è tipo 2 ore fa).



Al di là della generica ed omogenea etichetta, i «Cannibali», lungi dal 
costituire un movimento letterario ufficiale, erano autori semplicemente 
accomunati dallo stile, dall’appartenenza generazionale e dalle tematiche. 
Sebbene molti autori siano stati, nel tempo, inclusi all’interno della denomi-
nazione, i «Cannibali» ufficiali sono 11, per quanto nel 1996 – ancor prima 
che venisse scelta l’etichetta poi invalsa – venne pubblicata un’antologia di 
racconti intitolata Gioventù cannibale cui presero parte anche personaggi 
esterni al gruppo centrale come Daniele Luttazzi e Andrea G. Pinketts.

Qui di seguito verranno brevemente presi in esame i «Cannibali» più famosi 
e i romanzi che li hanno resi tali:

Niccolò Ammaniti

Forse vi ricorderete di lui per romanzi di successo quali Io non ho paura e 
Come Dio comanda, da cui Salvatores ha tratto due famosi film. 

Inoltre se siete studenti di Psicologia 1 alla Sapienza di Roma dovrete dare 
un esame col papà Massimo (L’esame è Psicopatologia dell’infanzia e dell’a-
dolescenza, 8 crediti, orale, sperate di capitare con l’assistente).

Ma i romanzi che qui ci interessano sono quelli d’esordio. branchie! (1994) 
è una rielaborazione della tesi in biologia dell’autore (dal titolo Rilascio di 
acetilcolinesterasi in neuroblastoma), il quale, non avendo portato a termine 
i suoi studi, ha deciso di trasformarla in un romanzo horror/demenziale/
splatter/porno/d’avventura (concernente) il cancro, l’India e, ovviamente, 
la costruzione di acquari. L’altra opera è Fango (1996), una raccolta di 6 
racconti[L’ultimo capodanno dell’umanità, Rispetto, Carta e ferro, Ti sogno, 
con terrore, Fango (vivere e morire nel Prenestino)] che si configura come 
un’opera pulp a tutti gli effetti, violenta, di ambientazione urbana e ammic-
cante al cinema americano e a Joe R. Lansdale.

Aldo Nove

Forse vi ricorderete di lui perché il suo account personale fu diverse volte eli-
minato da Facebook con una nota che si concludeva così: «Please be aware 
that this decision is absolutely final». 

Le motivazioni della cancellazione non erano precise, forse riguardavano un 
uso troppo “creativo” del mezzo, in ogni caso l’autore è tornato svariate vol-
te sul social network con nomi sempre differenti: “Lo Spirito di Aldo Nove”, 
“Ferrarelle di Aldo Nove”, “L’infanzia di Aldo Nove”, “Aldo Nove è risorto”, 
etc. Ad oggi sembra sia stato riammesso anche se la foto del suo profilo è 
sottosopra. Il romanzo che ci interessa è Woobinda (1996), una raccolta 
di 50 racconti brevissimi. La prosa è telegrafica e spezzata, le vicende dei 
protagonisti riguardano il connubio distorto tra identità e consumismo, 
l’universo televisivo e quello reale si scontrano dando vita ad impensabili 
violenze e perversioni. Ogni personaggio si presenta con nome, cognome 
e segno zodiacale. Spesso l’autore, raccontando in prima persona i pensieri 
dei personaggi, si esprime in una forma volutamente sgrammaticata oppure 
usa frasi fatte, rubate dal linguaggio televisivo. Molti racconti non hanno 
fine o, meglio, vengono troncati alla metà di una parola, proprio per espri-
mere la natura violenta, inumana e frammentaria dell’universo mediatico, 
come se la f

Isabella Santacroce

Forse vi ricorderete di lei per le copertine porno-neogotiche dei suoi libri o 
per le performance di presentazione delle sue opere, veri e propri rituali in 
cui l’autrice, rispettando l’estetica dark-sado-erotica-neoclassica delle sue 
opere (non vorrei seriamente cadere in stereotipi e spero che questi termini 
siano efficaci ad evocare quell’immaginario) danza e canta di fronte a fans 
ipnotizzati e a signore attonite, entrate nella libreria di turno per acquistare 
L’eleganza del riccio. I romanzi che ci interessano compongono la «Trilogia 
dello spavento» e sono Flou (1995), Destroy (1996) e Luminal (1998). Queste 
opere, costruite all’insegna dell’anticonformismo più totale, raccontano di 
esperienze borderline, di uso massivo di droghe e di depravazione sessua-
le, ma allo stesso tempo lasciano emergere una disperata ricerca d’amore. 
Lo stile dell’autrice è turbolento quanto le immagini che crea; la sua prosa 
costruisce un’iper-realtà composta da immaginario televisivo, pubblicità, 
riferimenti musicali, volgarità quotidiane, inglesismi, il tutto mischiato a 
una liricità visionaria e a momenti puramente emotivi. Le immagini estre-
me e disturbanti di molti suoi romanzi hanno attirato su di lei il disprezzo di 
molti critici e lettori. Sul suo blog sono apparse anche minacce di morte. Lei 
se ne infischia e continua a vivere a Riccione.

Enrico Brizzi

Vi ricorderete di lui proprio per il romanzo che ci interessa: Jack Frusciante 
è uscito dal gruppo. All’apice del successo, i RHCP persero il loro chitarrista, 
il quale, con un gesto che spiazzò i più, decise di andarsene (poi, come sap-
piamo, tornò e poi riandò via di nuovo, e poi chi lo sa). Brizzi vide quel gesto 
(e vide anche di cambiareJohn in Jack, che coi diritti non si sa mai) come un 
atto di importante forza simbolica capace di esprimere la fuoriuscita dal-
la sicurezza, dalle convenzioni, dalla normalità. Ma il libro parla anche di 
Friday I’m In Love, Zenyatta Mondatta, Blood Sugar Sex Magic, Anarchy In 
The UK, Ramones, R.E.M., Clash, Pixies e molti altri nomi che compongono 
un nuovo linguaggio, un codice generazionale. La condivisione dell’universo 
musicale negli anni ‘90 (ma vale per ogni generazione) è stato uno dei più 
forti collanti indennitari ed è in questo modo che Brizzi parla ai suoi lettori, 
dichiarandosi uno di loro. E se non sai chi sono i Pixies, allora mi dispiace 
ma i cannibali non si possono fermare ad aspettarti. 

Tiziano Scarpa

Forse vi ricorderete di lui perché nel 2003 ha fondato il famoso blog Nazione 
Indiana, ma è al ‘96 che dobbiamo arrivare per trovare il suo primo roman-
zo: Occhi sulla graticola. La graticola - che ci grattugia gli occhi grat grat - è 
l’insieme schizofrenico dei linguaggi di cui si compone l’opera (linguaggio 
scientifico, gergo giovanile, linguaggio aulico, francese, greco) ma è anche 
la censura che in Giappone oscura le nudità negli Hentai (i manga porno-
grafici) e che nel romanzo permette a Carolina di guadagnarsi da vivere 
ridisegnando gli organi sessuali per il mercato italiano. Graticola è per di più 
il cognome di Carolina e gli occhi che la grattugiano sono quelli del prota-
gonista e narratore Alfredo che, se all’inizio della storia se ne sta tranquillo 
a finire la sua tesi sulle figure di merda nei romanzi di Dostoevskij, quando 
incontra la ragazza e si innamora di lei va incontro ad un inatteso cambia-
mento di vita. L’autore dirige saggiamente la narrazione ancorandosi a quel 
salvagente che è la letteratura post-moderna, nella quale non si può annega-
re, perché non c’è alto e non c’è basso: si sta sospesi e si vaga. 

Tutto il cannibalismo letterario cui si è brevemente accennato, che mozzica 
e strattona la letteratura convenzionale, nasce sulle orme di Pier Vittorio 
Tondelli. Lo scrittore romagnolo aveva infatti già percorso, negli anni ’80, 
le vie narrative dell’identità giovanile, delle sub-culture, delle periferie, dei 
costanti riferimenti musicali, cinematografici, letterari, radiofonici (ai suoi 
tempi le radio libere erano straordinari momenti di controcultura) che nei 
«Cannibali» si sarebbero poi riversate nella Tv. Sebbene la sua importan-
za all’interno della letteratura italiana contemporanea sia stata per molto 
tempo sottovalutata, Tondelli è stato anticipatore del post-moderno e ha 
combattuto contro le élites culturali e contro l’illusione che la letteratura 
sia oro caduto dal cielo, ritenendo, al contrario, che tutti possono scrivere e 
raccontare qualcosa di unico e interessante se muniti degli strumenti giusti 
e se coscienti del proprio linguaggio. Le opere di Tondelli sono romanzi di 
formazione che non riguardano un solo individuo ma un’intera generazione: 
una generazione che cresce, fa esperienza, viaggia, apre la mente, diventa 
più consapevole. Tutto quello che hanno scritto i «Cannibali» e gli scritto-
ri d’ispirazione “cannibale” è, esplicitamente o implicitamente, dedicata a 
Tondelli.



L’intertestualità  
nel progetto Under 25  

di Pier Vittorio Tondelli

di Simone Di Brango
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Con l’articolo Scarti alla riscossa, apparso nell’ottobre del 1985 sulla rivi-
sta Linus, Pier Vittorio Tondelli avviò il progetto Under 25, ossia la rea-

lizzazione di un’antologia che raccogliesse i racconti inediti dei ragazzi nati 
dopo il 1960, con lo scopo di offrire alla gioventù italiana uno spazio in cui 
esprimersi e rivendicare la propria specificità. Egli suggerì a tutti gli aspiran-
ti scrittori alcune indicazioni per la stesura dei testi – ad esempio, parlare 
del proprio vissuto (amore, scuola, desideri, viaggi, ecc.) e non dei massi-
mi sistemi; riscrivere più volte il pezzo in tanti modi diversi, cambiando gli 
stili e i punti di vista; evitare il linguaggio della pubblicità e dei fumetti – e 
ricordò loro di inviare il materiale alla casa editrice Il lavoro editoriale. Dopo 
aver vagliato più di quattrocento manoscritti, Tondelli ne selezionò tredici, 
poi riuniti nel volume Giovani blues pubblicato nel 1986. A Giovani Blues 
seguirono le raccolte Belli e perversi e Papergang, preparate con la stessa 
procedura ma edite rispettivamente nel 1987 e nel 1990 dalla casa editrice 
Transeuropa.

L’interpretazione delle tre antologie riguardò in particolare la loro lettera-
rietà: molti critici si chiesero se fosse lecito etichettare come “letterari” i rac-
conti in esse inseriti. In una recensione di Papergang pubblicata nel numero 
726 del 10/11/1990 dell’inserto Tuttolibri del quotidiano «La Stampa» e fir-
mata ‘gab. rom.’, si poteva, per esempio, leggere la seguente constatazione 

paradossale: «Anche i sociologi potranno trovare motivi di suggestione nelle 
pagine del terzo Under 25». Ammettere che la sociologia – intesa come la 
scienza che studia la dinamica dei comportamenti umani – avrebbe potuto 
occuparsi di una serie di racconti non significava trascurare l’analisi dei pez-
zi proposti, ma problematizzare la valutazione di un oggetto di studio le cui 
caratteristiche travalicavano la sfera letteraria.

Anche Tondelli affrontò la questione della consistenza letteraria di Under 
25. Nella Presentazione a Giovani Blues egli definì il progetto come «un’in-
chiesta letteraria, non giornalistica, sul lavoro culturale e sulla creatività dei 
ragazzi italiani»; ne Il leggere e il capire. Risposta a Under 25 – l’introduzio-
ne a Belli e perversi – specificò di aver prediletto «gli aspetti letterari della 
proposta»; infine, nella nota conclusiva di Papergang ribadì l’interesse per i 
«materiali in cui lo spessore letterario fosse predominante».

In sostanza, il passaggio dall’esplorazione generale delle risorse cultura-
li della gioventù italiana alla ricerca delle loro qualità letterarie non solo 
segnalava ai critici l’impostazione letteraria complessiva dell’iniziativa edi-
toriale ma testimoniava anche la preoccupazione di Tondelli per la lettera-
rietà dei testi di Under 25.→

Lo scopo del presente articolo è dimostrare la pertinenza letteraria dei rac-
conti delle tre antologie, smentendo sia le opinioni dei critici sia quelle dello 
stesso Tondelli – il quale, benché non in modo rigoroso, aveva distinto l’aura 
letteraria di Belli e perversi e di Papergang da quella più documentaria di 
Giovani blues –, e fornirne una chiave di lettura. Uno dei tratti che di norma 
determina la letterarietà delle opere è l’intertestualità, quell’occorrenza di 
uno o più testi in un altro che comporta un costante dialogo tra gli stili e i 
temi dei testi implicati. Di seguito è esibita l’intertestualità di un racconto 
per ogni raccolta.

Da Giovani blues è stato estratto Diario del centro di Andrea Canobbio, un 
racconto in forma di diario narrato dal giovane Giorgio, che lascia la pro-
vincia italiana per imparare l’inglese a Londra. I temi di fondo del racconto 
sono, da un lato, la ricerca di un’identità e di un passato in cui riconoscersi 
e, dall’altro, la difficoltà iniziale del protagonista di adattarsi alla vita londi-
nese e, una volta ambientato, l’incapacità di identificarsi con le precedenti 
abitudini italiane. Il diario di Giorgio può essere, inoltre, ritenuto il diario di 
un’interpretazione. In effetti, il giovane si reca in una biblioteca per leggere 
Viaggio al centro della terra (1864) di Jules Verne (1828-1905) e riporta nel 
diario le sue considerazioni: bisogna leggere e poi rileggere un libro perché 
solo nella seconda lettura lo si può analizzare e capire; un autore dissemina 

nel testo delle indicazioni per la sua comprensione che spetta al lettore indi-
viduare; i personaggi e i luoghi descritti in un romanzo non rimandano alla 
realtà ma alle raffigurazioni già contenute in altri testi. Giorgio nota, inoltre, 
che Viaggio al centro della terra non è solo la rappresentazione di un’esplo-
razione ma anche della composizione di un diario, quello stilato da Axel, 
uno dei protagonisti, durante la spedizione. Il Diario del centro di Canobbio 
si ricollega, dunque, a un aspetto secondario dell’opera di Verne – il diario 
di Axel, per l’appunto – e lo trasforma in quello centrale del suo racconto. In 
altri termini, Canobbio si concentrò sui generi minori del canone letterario 
e, principalmente, non richiamò i grandi temi della tradizione, ma rinvenne 
le sue tracce, ossia gli elementi meno importanti e le lacune delle opere.→



Da Belli e perversi, invece, è stato selezionato Mr. Honeymoon di Tonino 
Sennis. Nella nota di presentazione dell’autore e del racconto, Tondelli aveva 
evidenziato la riflessione metaletteraria di Sennis sulla Beat Generation – 
movimento artistico, letterario e musicale sviluppatosi negli Stati Uniti tra 
gli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo – e sul mito della letteratura 
americana, una narrazione che è anche un discorso su un certo modo di 
narrare. Mr. Honeymoon è una sorta di decalogo per la composizione di 
un romanzo beat: l’amicizia tra due persone, che nella cabina di un treno 
parlano del senso della vita; gli incontri occasionali in una stazione deser-
ta; la pioggia e la notte come il contorno dell’esistenza e dei dialoghi dei 
personaggi; infine, il viaggio e, in particolare, i libri, i dischi e le foto che 
permettono di rievocarlo come fosse un sogno, una dimensione mitica e 
alternativa da cui osservare la realtà. In sintesi, Mr. Honeymoon rappresen-
ta una struttura minima di On the road (1957) di Jack Kerouac (1922-1969), 
ossia la ricapitolazione dei temi già trattati e approfonditi dall’autore ame-
ricano. Ad ogni modo, nei due significati del titolo del racconto – il primo 
riguarda il personaggio ricordato dalla voce narrante, mentre il secondo 
allude a un periodo breve ma speciale (la traduzione di honeymoon è «luna 
di miele, periodo felice o di grazia») – si può cogliere non solo il contrasto 
già accennato tra il mito e la realtà, ma anche e soprattutto la distinzione 
tra ciò che è letterario e ciò che non lo è. Per Sennis, infatti, la letteratura 
non deve riportare l’esistente così com’è ma deve aggiungervi un surplus che 
trasformi un banale viaggio in un’epopea mitica, un incontro casuale in un 
evento fondamentale, il ricordo di un compagno di avventure nell’incipit di 
un’opera, in questo caso di un racconto.

Da Papergang è stato, infine, estrapolato La via per Berlino di Silvia Ballestra, 
che descrive le esperienze di quattro ragazzi pescaresi: Antò Lu Purk, Antò 
Lu Zombi, Antò Lu Mmalatu e Antò Lu Zorru. Innanzitutto, è necessario 
accennare al tema del sogno. Nella fattispecie, il personaggio principale del 
racconto, Antò Lu Purk, fa tre sogni: nel primo, il giovane pescarese imma-
gina l’amico Antò Lu Zombi sulla sedia a rotelle e circondato dai parenti 
in lacrime; nel secondo, fantastica su una delle gemelle Treves, nemiche 
dei quattro Antò; nel terzo, vagheggia Al Bano morto di overdose, Carmelo 
Bene, Francesco Guccini, Sandra Milo, i Pooh e Bettino Craxi vestito come 
Jimi Hendrix. I tre sogni – sapientemente integrati nel terzo, nell’ottavo e nel 
nono capitolo del racconto – hanno la funzione di anticipare le fasi succes-
sive della narrazione e rappresentano una summa della mentalità musicale-
politico-televisiva dell’Italia degli anni Ottanta-Novanta. Il tema del sogno 
si riallaccia, inoltre, a quello del viaggio, perché il primo e il terzo momento 
onirico avvengono rispettivamente sul treno per Bologna e su quello per 
Berlino. Del resto, la tematica odeporica è al centro non solo del racconto in 
esame ma anche del romanzo La guerra degli Antò(1992) sempre di Ballestra 
– pubblicato insieme a La via per Berlino nel volume Il disastro degli Antò da 
Baldini e Castoldi nel 1997 – nel quale le nuove peripezie dei quattro Antò 
presuppongono quelle vecchie e li conducono da Berlino ad Amsterdam. In 
sostanza, per l’autrice la rappresentazione letteraria del sogno funge sia da 
riflessione sui meccanismi della narrazione che orienta il lettore nella fru-
izione dell’opera, sia da ripensamento delle componenti dell’immaginario 
della società italiana; mentre quella del viaggio si rivela uno strumento di 
sviluppo e di raccordo tra storie e generi narrativi differenti. 

Da questa breve e parziale rassegna dell’intertestualità ravvisabile nelle 
tre antologie del progetto Under 25 si inferisce come gli scrittori scoperti 
da Tondelli fossero sensibili alla valenza metaletteraria dei propri racconti 
– cioè alla possibilità di ragionare sulla natura della narrazione all’interno 
della narrazione stessa –, in larga parte coincidente proprio con l’interte-
stualità: nelle pagine di Diario del centro e di Mr. Honeymoon il legame con 
altre opere veicola il rapporto degli autori con la tradizione letteraria e con 
un determinato genere letterario, mentre in quelle de La via per Berlino 
le potenzialità inespresse, poi confluite in altre scritture, del racconto 
medesimo.

In definitiva, si rammenta ai lettori che una recensione non è mai onni-
comprensiva, ma fornisce solo uno stimolo alla lettura. L’intertestualità qui 
vagliata è solo un frammento della rete intertestuale che lega tutti i racconti 
di Under 25. Eppure, si spera di aver fornito agli appassionati una bussola 
che li guidi dentro e attraverso i testi.
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Paesaggi

di Alberto Di Cesare 
Testo di Francesca Orsi

asa nisi masa
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dude

Per Alberto Di Cesare sono paesaggi quelli fissa-
ti dal suo obbiettivo, pronti per essere guardati. 
La valenza estetica è, infatti, molto pronunciata, 
cadenzata da luci e colori pregni di volume.
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Dai suoi paesaggi, risultato finale di un ottimo dosag-
gio di forma e luce, ne emerge sempre una struttura 
dominante che pare avere significato di per sé.



68

dude

In Paesaggi Alberto Di Cesare condensa spazio e 
tempo fino al loro stesso annullamento, non tanto 
per mancanza di qualcosa ma per eccesso di esso. 
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Alberto Di Cesare
Nato a Roma il 22-05-1978. Ha esposto in diverse 
mostre; attualmente, a Roma, è rappresentato 
dalla Galleria Z2O e insegna fotografia presso 
l’associazione culturale Officine Fotografiche&. 



Detta Innominata
di Aniello Barone / a cura di Manuela Fugenzi21 Visione di un territorio geograficamente marginale, un 

non-luogo oggi al centro di un progetto di trasformazione 
e riqualificazione. Detta Innominata è il nome della strada 
dove Aniello Barone è nato e vive, nel quartiere industriale di 

San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli: 
lontano dall’idea di sottolineare della sua città l’emergenza 
permanente ne legge la vita che pulsa in un universo urba-
no dove scovare segnali di un’umanità di passaggio. 
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L’interesse per le subculture, l’ambiente e la mar-
ginalità sociale che caratterizza la sua fotografia 
si associa a un’esplorazione condotta attraverso 

suggestioni improvvise e accostamenti in cui è 
sempre rintracciabile un segnale del vivere col-
lettivo comune a tutte le grandi metropoli del 

nostro pianeta. E’ il linguaggio della documen-
tazione visiva a essere sfidato, non la metodolo-
gia rigorosa che invece lo sostanzia: ad affiorare 
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→ è una testimonianza emotiva, forte, estrema 
e partecipe, in un bianco e nero che entra nelle 
cose con tonalità dense e colpi di luce. 

Detta Innominata è uno specchio che riflette 
la società post-industriale e post-atomica: la 
precarietà civile di Napoli, la sua guerra (la 

guerra tra clan, l’emergenza ambientale), la sua 
vita sono il sensore che ci avverte di un confine 
violato, di uno scenario inquietante e globale. 
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Rispecchia tutti noi Napoli, capitale europea 
decaduta e metropoli contemporanea.

Aniello Barone è nato e vive a Napoli. Laureato 
in Sociologia con una tesi sul degrado ambi-
entale, dal 1994 ha intrapreso una ricerca 

fotografica sulla realtà urbana e suburbana delle 
aree metropolitane, con particolare attenzione 
alle subculture, all’ambiente, l’immigrazione, le 
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periferie. Collabora con istituzioni pubbliche 
e private e insegna Sociologia della Fotografia 
all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Espone 

in Italia e all’estero e nel 2010 è stato tra gli artis-
ti italiani all’Expo Universale di Shanghai. Tra le 
sue pubblicazioni: Igboland (Five Continents 

2011), Detta Innominata (Peliti Associati 2007), 
La comunità accanto (Federico Motta 2002), 
Sahrawi: la terra sospesa (ElectaNapoli 2001).

75





78

NEWNORM.LA DI YURI PATTISON

22

In questo numero, Curioser & Curioser presenta 
il lavoro del giovane artista Yuri Pattison. 

L’arte di Yuri oscilla tra video, fotografia e instal-
lazione utilizzando internet e le sue dinamiche 
come fonte di ispirazione artistica per riflet-
tere su spazio e materialità. Yuri è membro 
dell’irriverente collettivo londinese LuckyPDF1 
e fondatore di Off-Modern2, gruppo dedicato 
alla promozione artistica attraverso esibizioni e 
serate dance.

Name/surname: Yuri Pattison

Age: 25

City: London / Berlin / Melbourne 

Websites: yuripattison.com
focal-plane.org
icallarchitecturefrozenmusic.com
xplorethemuseum.org

Come definiresti il tuo lavoro?
Un misto di interessi in continua evoluzione: 
la fotografia, i video, la scultura, le strategie di 
esposizione, il design e internet, l’architettura, 
il tempo, le emozioni e la materialità sia nel 
costruito che nell’universo digitale.

Quali sono le tue principali fonti 
d’ispirazione?
Vedere la televisione centrale coreana, nhk 
world e Russia today su internet. 

Se tu potessi essere un artista/filosofo 
morto, chi saresti?
Collin de Land.

Cosa attendi con impazienza?
Soggiornare al Tropical Islands Resort, vicino a 
Berlino, il mese prossimo3.

Se potessi vivere ovunque, dove vivresti e 
perché?
Adesso se potessi viaggerei costantemente, ide-
almente vorrei avere alcune basi e spostarmi da 
quelle.

Cosa stai leggendo al momento?
The Making of Kubrick’s 2001 by Jerome Agel.

The Binder and the Server by Triple Canopy.
Design and Crime (and other Diatribes) by Hal 
Foster.

1 www.luckypdf.com

2 www.offmodern.com

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_Islands
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video bloom
LA STORIA DI AMORE E ODIO TRA ARTE, VIDEO E TELEVISIONE
DI ATTILIA FATTORI FRANCHINI 23

Diciamo che non sono mai andati d’accordo; anzi, diciamo che non si sono mai 
piaciuti. Sarà il formato che spaventa o la facilità della sua distribuzione ma, fin 
dall’inizio, arte e video hanno avuto una relazione travagliata. Estremo amore da 
un lato – quello degli artisti, entusiasti di una nuova forma di sperimentazione visi-
va – e incomprensione dall’altro – da parte del pubblico o del cosiddetto “sistema 
dell’arte”, costituito da istituzioni, gallerie e collezionisti. 

Questa relazione è animata, oggi, da un nuovo spirito, celebrativo e curioso, 
capace di guardare ai lavori e alle influenze passate come a forme di ispirazione 
espressiva.

Nel 1964 Marshall McLuhan pubblicò Gli strumenti del comunicare; l’anno succes-
sivo la Sony immise sul mercato la prima telecamera portatile in bianco e nero: 
questi due eventi, apparentemente non collegati, hanno avuto un impatto tale da 
creare una potente rivoluzione artistica.

Il video, garantendo facile portabilità, immediatezza ed un investimento moneta-
rio minimo, diventa un nuovo mezzo di espressione visiva, mentre la comunicazio-
ne televisiva aumenta il suo potere sul pensiero popolare e sugli assetti politici ed 
economici globali, allontanandosi sempre di più dagli ambienti culturali. A partire 
dagli anni ‘70, artisti come Nam Jun Paik e tutto il movimento Fluxus, il gruppo 
Ant Farm, insieme ad Andy Warhol, Dara Birnbaum, Joan Jonas, Chris Burden, 
Vito Acconci, Cynthia Maughan e tanti altri vedono, registrano, criticano. C’é chi 
prova a creare la propria stazione indipendente e chi semplicemente documenta 
o sperimenta.

Gradualmente, durante gli anni ‘80 e ‘90, gli esperimenti video si sono sempre più 
allontanati dalle originarie forme di comunicazione televisive per costruire nuovi 
linguaggi pittorici, spesso ispirati al cinema, al teatro o alla musica.

Con l’avvento del digitale e la libera distribuzione di materiali artistici e televisivi 
attraverso canali internet, come YouTube, e siti specializzati, il video e le sue avan-
guardie sono state ri-studiate, ri-apprezzate, ri-valutate.

È per questo che alcuni artisti contemporanei riattivano esperimenti del passato 
con strumenti odierni, le istituzioni rivisitano la cronologia dei pixel ed i suoi con-
tributi più diversi, mentre galleristi e collezionisti preferiscono il formato video 
per i bassi costi di trasporto e spazio.

Curioser & Curioser ha selezionato alcuni tra gli artisti, le esibizioni, i progetti e le 
idee più interessanti per capire lo sviluppo attuale della video arte, che guarda con 
nuovi occhi alla televisione e alla comunicazione popolare per celebrare la rinasci-
ta di un amore. Buona lettura.
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ARTISTA
ED ATKINS, 1982.
Vive e lavora a Londra.
www.edatkins.co.uk
Video consigliato: Death Mask III, 
2011

Tra me ed Ed Atkins è stato amore a 
prima vista. Il suo lavoro è un misto 
di scrittura, video, performance e 
suono. Death Mask, Tumor, The Trick 
Brain, Depression sono i titoli di alcu-
ni suoi lavori che parlano di mate-
rialità e decadenza analizzandone la 
sublime bellezza attraverso un mix 
di sensazioni, colori, suoni, parole e 
rapidi e inaspettati movimenti della 
videocamera. Da maestro nell’esecu-
zione cinematografica e attraverso 
un linguaggio ispirato all’estetica 
della comunicazione digitale, Atkins 
racconta in modo astratto, parlando 
senza voci e riducendo tutto ad una 
forma simbolica che ha il potere 
dell’immaginazione. Il successo all’e-
tà di 29 anni gli ha concesso di essere 
il più giovane artista ad avere una 
copertina sulla rivista inglese Frieze 
ed un invito alla Tate Britain da parte 
della serie Art Now, dedicata ad arti-
sti emergenti. Nel settembre del 2012 
il lavoro di Atkins sarà esposto in una 
personale a lui dedicata nella pre-
stigiosa galleria pubblica londinese 
«Chisenhale». Se siete a Londra, una 
visita è caldamente consigliata.

Ed Atkins è rappresentato da Cabinet 
Gallery, Londra.

ARTISTA
TRISHA BAGA, 1985.
Nata a Venice, in Florida.
Vive e lavora a New York
www.bagalab.biz
Video consigliato: Flatlands, 2010 
http://vimeo.com/19169656

Immagina di chiudere gli occhi e di 
vedere forme caleidoscopiche flut-
tuarti intorno, immagina Madonna 
insieme a queste forme eteree, poi 
un prato e ancora Madonna e i suoi 
movimenti intriganti. Mettiti un 
paio di occhiali 3D, ed eccoti nel 
mondo di Trisha Baga. I colorati 
video della giovane artista ameri-
cana sono ispirati ad un linguaggio 
fatto di connessioni diverse, tipico 
della comunicazione digitale. Il loro 
potere ipnotizzante ha la capacità di 
trasportarti all’interno di essi, facen-
doti spesso dimenticare le coordina-
te spazio-temporali. Generati da un 
interesse dell’artista per le relazioni e 
i significati di eventi ordinari e casua-
li, il lavoro di Trisha è una collezione 
di elementi quotidiani, referenze 
popolari, oggetti intimi e visioni per-
sonali interconnessi tramite la logica 
della ricerca accidentale utilizzata 
nel mondo online. Attraverso salti 
e collegamenti imprevisti, la narra-
zione non lineare sorprende con 
azioni inattese che gradualmente si 
manifestano durante la proiezione. 
I suoi video, diversi a seconda del-
lo spazio in cui sono proiettati, la 
vedono come protagonista, regista, 
spettatrice e spazio stesso. La sua 
presenza allarga i confini visivi del 
video diventando strumento perfor-
mativo e lente attraverso cui analiz-
zare la relazione tra corpo, schermo 
e pubblico. 

Trisha Baga è rappresentata da 
Vilma Gold, Londra.

ESIBIZIONE
REMOTE CONTROL, ICA,
LONDRA.
3 April 2012 - 10 June 2012
www.ica.org.uk/32389/Exhibitions/
Remote-Control.html

Remote Control analizza l’enorme 
impatto della televisione su cultura 
contemporanea, società e politi-
ca, includendo contributi artistici 
importanti, per riflettere sulla rispo-
sta delle generazioni presenti e futu-
re alla convergenza digitale. Il titolo 
dell’esibizione – la cui traduzione 
letterale è «telecomando» – confe-
risce senso ironico ad una mostra 
che esibisce il vasto potenziale della 
TV quale strumento sociale e nuova 
forma d’arte, mappando in aggiunta 
la storia della sua influenza. Molti gli 
artisti inclusi, diversi i temi affron-
tati. L’idea di identità ed il potere 
della propaganda politica emergono 
attraverso i lavori di Adrian Piper , 
Harum Ferocki e Richard Hamilton, 
che forniscono acute riflessioni sul 
ruolo della televisione come memo-
ria storica, mentre le opere di David 
Hall, Richard Serra e Ant Farm cele-
brano il fallimento del mezzo stesso. 
Cultura popolare, estetica pop, fama 
e consumismo emergono in Jessica 
Diamond, Mark Leckey and Martha 
Rosler, mentre le ipnotiche immagini 
di Tauba Auerbach e Julia Wachtel 
guardano alla fisicità e alla tecnolo-
gia della comunicazione via etere. 
La mostra è una vasta e stimolante 
raccolta, arricchita da eventi e talks 
condotti da artisti contemporanei, 
tra i quali figura anche la prima edi-
zione della «Biennale di immagini in 
movimento», organizzata da Lux1 – 
uno degli archivi digitali di video arte 
più grandi d’Europa – e programma-
ta come una tre giorni di film a tema 
per guardare al video ed alla televi-
sione con curiosità e nuovo interesse.

PROGETTO
SLURP TV 
www.vimeo.com/slurptv

Cosa succede quando un esperto 
videografo con una passione per gli 
anni ’80 e una fantastica memoria 
televisiva, si mette a creare video per 
promuovere le serate dance di un 
club di Barcellona? Ecco a voi, Slurp 
TV. Atmosfera decadente e composi-
zione bizzarra, il contenuto di Slurp 
Tv, reperibile solo su internet al suo 
indirizzo Vimeo, è un inaspettato 
risultato nostalgico creato con stru-
menti contemporanei. Ogni video 
è la folle composizione di grafiche 
ispirate a Miami Vice, immagini tele-
visive, pubblicità, videogames, David 
Hasselhoff parlanti, palme, macchine 
cabrio, colori brillanti: il tutto com-
posto e sincronizzato con tipici ritmi 
dance. Il gusto retro delle immagini, 
caratterizzate da grandi pixel e da 
prodotti e tecnologie rappresentative 
di un intero periodo, creano un risul-
tato straordinario soprattutto per chi 
condivide queste memorie.

http://www.lux.org.uk/
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GIUSY PIRROTTA

24

Ha smesso un attimo di piovere, a Londra. 
Ricomincerà tra poco. Ho chiesto a Giusy 
di accompagnarmi a vedere la sua mostra; 
mi aspetta seduta all’ingresso del Royal 
College tavolino vedo una piantina di salvia 
che oscilla per il forte vento; Giusy si strin-
ge al collo una grande sciarpa bianca.

«Ricordo i miei genitori disperati per-
ché imbrattavo senza sosta i muri di 
casa; potrei dire che è iniziato tutto 
da lì.»

Vincitrice del Red Mansion Art Prize 2012, 
Giusy Pirrotta, una delle migliori artiste 
all’interno dei college inglesi di arti visive, è 
stata selezionata come rappresentante del 
Central Saint Martins College, guadagnan-
dosi una residenza di un mese a Pechino e 
l’occasione di poter esporre al Royal College 
of Art il proprio lavoro, Vanishing point. 
L’artista mi racconta di come l’ammissione 
al Master in Fine Arts al CSM sia stata la 
spinta necessaria per trasferirsi a Londra. 
In questo ambiente estremamente stimo-
lante, il continuo contatto con artisti pro-
venienti da diversi background le permette 
di attenuare quella provincialità visiva di 
cui si sente vittima. In questo modo diven-
ta consapevole della necessità di un’auto-
critica anche, e soprattutto, in relazioneal 
lavoro degli altri.

«La mente sembra un canale per-
cettivo strutturato su diversi livelli in 
relazione all’esperienza del tempo; 
la possibilità di materializzare questo 
aspetto mi affascina, specialmente 
perché si tratta di un dato trascenden-
tale che cerco di concretizzare nello 
spazio espositivo.»

È durante il soggiorno a Pechino che nasce 
Vanishing point, video-installazione su tre 
pannelli che si contrappongono ad un film 
in bianco e nero in 16mm. Protagonista 
assoluta del primo trittico è la montagna: 
vette altissime, immobili nei loro evane-
scenti blu e verdi eppure scosse da un 
impercettibile movimento che, come un 
lento respirare, ciclicamente dissolve le 
inquadrature in una prospettiva aerea, 
contrapponendo all’apparente fissità del 
paesaggio un continuo e lieve movimento.

«Il progetto è fondamentalmente 
collegato alla rappresentazione della 
montagna e alla concezione di essa 
secondo la cultura occidentale e quel-
la orientale. Esamina, inoltre, i canoni 
rappresentativi della profondità rela-
tivi alla raffigurazione del paesaggio 
secondo la prospettiva parallela usata 
nella pittura Shan Shui cinese per la 
rappresentazione di montagne e corsi 
d’acqua, in cui la profondità si ottiene 
attraverso la sovrapposizione di piani 
orizzontali che si susseguono all’infini-
to. Durante il mio viaggio attraverso 
le montagne a nord ovest di Pechino 
ho capito come questo canone è stato 
concepito nell’antica pittura di pae-
saggio cinese e ho cercato di rappre-
sentare questo aspetto attraverso la 
video-installazione.»

Quasi un teatro di ombre cinesi, dunque, al 
quale si contrappone la seconda parte del 
progetto: inquadrature fisse di un film in 
bianco e nero derivanti da un’accurata sele-
zione di fotografie e frasi. Giusy mi spiega 
la genesi del film, il desiderio di sintetizza-
re mito popolare, leggenda e testimonian-
za per arrivare ad un’immagine finale che 
delineasse la montagna come luogo sacro 
ed inviolabile.

«Sono stata sempre molto interessata 
alla sacralità attribuita alla montagna 
dalle culture orientali e ho cercato 
di relazionare questo aspetto con la 
concezione occidentale di vetta da 
conquistare… Sono stata affascina-
ta dall’idea che nella cultura cinese 
la montagna sia il luogo più vicino al 
paradiso degli immortali; la mia inten-
zione è stata quella di costruire una 
storia che mettesse in relazione que-
sta concezione con i tentativi di con-
quista del monte più alto del mondo, 
l’Everest. Mi sono soffermata, in parti-
colare, sugli effetti fatali dell’altitudine 
ad un’altezza superiore ai 26,000 pie-
di e alla Death Zone, luogo che ospi-
ta i corpi di molti scalatori deceduti 
durante i diversi tentativi di conquista 
della vetta. L’altitudine implica un for-
te impatto sul corpo umano: senso di 
smarrimento, confusione mentale e 
morte incombono anche nel caso in 
cui si usino fonti esterne di ossigeno.

Coprotagonisti dello spazio espositivo, 
i media utilizzati. Qui, infatti, gli stru-
menti tecnologici dimostrano quanto 
l’unione di processi tecnici e produ-
zione creativa possa generare risul-
tati interessanti. Le luci, i proiettori, 
gli screen vengono infatti descritti da 
Giusy come necessari elementi scul-
torei che creano a loro volta lo spazio 
circostante risultando, inevitabilmen-
te, parte integrante dell’opera d’arte.
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«Nella mia ricerca l’attrezzatura e il 
processo del fare e del de-strutturare 
sono parte fondamentale del lavoro. 
Non possiamo percepire l’immagine 
in movimento senza attrezzatura: 
questa, infatti, la rende così effimera e 
così dipendente da tutto ciò che con-
cerne la sua produzione e fruizione.»

Tutto questo per concedere massima bel-
lezza alla natura. Paesaggi sovrapposti 
apparentemente statici eppure impre-
scindibilmente legati all’idea di tempo 
soggettivo; riproposizione dell’immagine 
sempre mediata; paesaggi privati del suo-
no, musicati solo dal dinamico succedersi 
delle immagini che garantisce della loro 
intrinseca melodia. Giusy mi spiega che i 
suoi interventi artistici nascono per inter-
ferire con l’idea classica di tempo in modo 
tale che questo possa essere inteso non in 
modo lineare ma in base alla percezione 
che si ha di esso, in base al suo ricordo, 
giocando sull’ambiguità di ciò che è stato 
girato.

«Un aspetto particolare della mia 
ricerca è relativo allo studio del pae-
saggio come elemento psicofisico, 
fortemente legato alla dimensione 
spazio-temporale e mnestica del 
viaggio. Mi interessa particolarmen-
te il tempo come fattore soggettivo 
e il suo rapporto con l’immagine in 
movimento, specialmente in relazio-
ne al paradosso della definizione di 
frame come istante e dell’immobilità 
del fotogramma che in realtà ci resti-
tuisce l’illusione del movimento nello 
scorrere del tempo.»

Usciamo, non ha ancora ricominciato a 
piovere. Ricomincerà tra poco.

DI VALENTINA GUTTUSO HANNAH PERRY

25

Hannah Perry è una videoartista che vive 
a Londra. Il suo lavoro è un concentrato 
di immagini personali, filmati youtube, 
video ed immagini pop trovati su internet. 
La sua estetica ricorda quella di MTV nei 
primi anni Novanta, con le immagini mani-
polate in modo tale da creare un flusso 
continuo di sensazioni ritmate da musica 
dance. L’adolescenza, con le sue paure e le 
sue aspirazioni, è al centro della ricerca 
rappresentativa, in cui un collage di idee e 
ricordi si mescola ai sentimenti di Hannah 
e rivela un lavoro personale e collettivo 
dall’esecuzione sperimentale.

Come hai iniziato a fare video?
Quando ero alla Goldsmiths University di 
solito giravo dei filmati per illustrare i pun-
ti salienti nelle presentazioni o alle volte 
presentavo dei video che accompagnava-
no le mie tesine. Al tempo stesso filmavo 
cose personali con telecamere nascoste, le 
prime telecamere dei cellulari e le prime 
videocamere. In quel momento ho iniziato 
a combinare il girato che trovavo e ad usar-
lo per i miei saggi assieme al mio girato 
personale. 

Come definiresti la tua tecnica?
Qualche giorno fa mi hanno definita una 
«NetArtist», cosa che ho trovato assai 
divertente. Faccio film, installazioni e stam-
pe… Be’, tendenzialmente un po’ di tutto, 
da esporre principalmente nelle gallerie. 
Inizio con i video per sviluppare le idee, 
collezionando filmati, organizzandoli e 
mettendoli insieme per lavorare attraverso 
le idee attorno ad un soggetto. Colleziono 
anche materiale in 2d: fotografie, immagi-
ni, pubblicità, etc. La presentazione, poi, è 
la cosa più importante: come presentare il 
girato sullo schermo, come parte di un’in-
stallazione, come presentare il materiale 
in 2d, etc. A volte, invece, i filmati vengono 
abbandonati lasciando spazio a lavori di 
scultura o lavori su parete. 
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DI ATTILIA FATTORI FRANCHINI

I tuoi video sono associazioni visive miste, 
apparentemente irrelate, ma che ad 
un’analisi approfondita suggeriscono una 
diegesi definita e quasi lineare. Come è 
strutturato il tuo percorso creativo? Cosa 
viene prima, il materiale o l’idea che c’è 
dietro al lavoro? 
Dipende, davvero. È una pratica circolare 
di connessione delle informazioni, cate-
gorizzazione e creazione di collegamenti 
tra un elemento e l’altro. Il processo può 
durare anche diversi anni. Ad esempio, per 
quanto riguarda il mio ultimo filmato, ho 
visto un’immagine nel libro di una ragaz-
za adolescente che mi ricordava una foto 
che io stessa avevo scattato 6 anni fa ad un 
ragazzo adolescente. Volevo esplorare la 
connessione tra quello che sentivo quando 
ho visto queste due immagini, gli sguardi 
sul viso dei ragazzi e quello che pensavo 
l’immagine potesse suscitare nello spetta-
tore. Questo mi ha portato ad esplorare il 
tema della crescita e tutte le problematiche 
che ruotano attorno a quel periodo. 

Il tuo lavoro è estremamente influenza-
to dalla composizione musicale e spesso 
utilizzi il suono come forte elemento 
espressivo… Ci sono altri elementi nel tuo 
lavoro che si ripetono? Se sì, quali sono? E 
perché?
Ci sono tanti temi ricorrenti e anche spez-
zoni di filmati che si ripetono, talvolta per-
sino nello stesso ordine. Spesso sono gli 
elementi più importanti per me, quelli che 
possono essere trasportati perfettamente 
all’interno di un’altra vignetta. Mi piace 
considerare il ritmo, il passo e la ripetizio-
ne in relazione alle problematiche socio-
logiche, ai passaggi nei cicli della vita e ad 
eventi storici che si ripetono, tutte cose che 
funzionano in perfetta armonia con i temi 
musicali o con le composizioni di video.

Il tuo lavoro è un misto di filmati trovati su 
internet, vecchi video musicali ed immagi-
ni personali che tu trasformi fino al punto 
in cui non sussistono differenze visive tra 
di essi, in modo che la consistenza e la 
risoluzione appaiano come appartenenti 
allo stesso flusso visivo. Puoi dirmi di più 
riguardo a questa scelta?
Si tratta di sviluppare il personale attraver-
so la cultura popolare e, al tempo stesso, 
di porre l’esperienza personale all’interno 
di un contesto culturale più vasto. Questo 
evidenzia un senso di coscienza nazionale 
collettiva dacché il personale e l’imperso-
nale vengono incorporati in un unico gran-
de schema, trasmettendo un’immagine che 
si ciba di sé stessa. 

Elementi personali appaiono spesso nei 
tuoi lavori, non come un punto di vista 
narrativo ma come un elemento parteci-
pativo, indizi di te stessa che tu offri allo 
spettatore. Qual è la tua relazione con ciò?
La mia esperienza personale è una sorta di 
base, non un esito definitivo. Credo sia un 
modo di lavorare autobiografico ma senza 
risultare troppo personalizzato. 

Nella tua recente esibizione come par-
te degli “Invites series” alla Zabludowicz 
Collection di Londra hai sperimentato 
maggiormente con ambientazioni in 3d e 
materiali a stampa, una sorta di set visivo-
complementare ai tuoi video, una specie 
di loro estensione fisica. Come ti trovi a 
lavorare con lo spazio fisico?
Voglio definitivamente lavorarci di più. È 
stata una sfida cercare di trasformare un 
cubo bianco in un ambiente cinematogra-
fico ma è stato il momento giusto per ini-
ziare a sperimentare con alcuni materiali 
stampati che stavo elaborando in studio.

Quali delle tue opere non venderesti mai? 
Ho creato un meccanismo per un carillon che 
suona la mia canzone acid house preferita, 
Voodoo ray di A Guy Called Gerald. Non lo ven-
derei mai. 

Quali sono i tuoi prossimi impegni/Cosa 
hai in cantiere?
Tra un paio di settimane esibirò del lavoro a 
stampa in uno show chiamato «Poltergeist» 
alla Fort Gallery di Londra; poi ci sarà una 
proiezione alla South London Gallery 
come parte del PAMI Festival e, in ottobre, 
una nuova pièce in uno show di gruppo alla 
Galleria CURA di Roma, chiamatoChester. 
Un po’ di spazio per altri progetti e poi, a 
dicembre, qualche nuovo lavoro in un festi-
val in Svizzera chiamato «Urbaines».
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DI ATTILIA FATTORI FRANCHINIINTERVISTA AD ALEX FREEDMAN

26

Alex Freedman è una curatrice e una scrit-
trice che vive a New York. Fondatrice del 
collettivo Deltakame, il suo lavoro si con-
centra sull’impatto delle tecnologie con-
temporanee sul nostro modo di concepire 
arte e realtà. Alex collabora con Rhizome.
org e ArtForum.

Chi è Alex Freedman?
(Non ho idea di come rispondere a questa 
domanda…) Alex è la quarta in una fila di 
nomi maschili: Norm (1902), Mickey (1929), 
Jaye (1955), Alex (1985).

Come definiresti il tuo lavoro?
Voyeuristico, accademico, nomade, edoni-
sta. Sono la figlia abbandonata di un rigo-
roso quadrante del mondo accademico 
americano, che ricompensa la costanza e 
la ricerca approfondita della produzione 
e induce una tendenza al pensiero critico 
ossessivo. Ma ad un certo punto io sono 
andata in overdose.

Il mio lavoro è, quindi, un ibrido oscillante 
tra un cervello iper-produttivo e una noma-
de della California del Sud che si attorciglia 
i capelli tra le dita. Produco lunghe conver-
sazioni ed eventi curati di breve durata. 

Ci dici un qualcosa in più di Deltakame?
Deltakame è lo strumento che io e Robert 
Fitzpatrick usiamo per curare esposizioni 
insieme. È iniziato nel maggio scorso su 
Skype mentre pianificavamo un’installazio-
ne in PowerPoint della Crhystal Gallery di 
Timur Si–Qin a New York. Procedendo len-
tamente, abbiamo realizzato un’idea ogni 
tanto, in parte perché lui vive a Berlino ed 
io a NY. Durante il prossimo anno espande-
remo la nostra operazione. 

Hai curato Sp33d Guided Art Tour organiz-
zata in una vecchia scuola dismessa, se non 
vado errata. Qual è l’idea che c’è dietro?
Sp33d Guided art Tour è un lavoro di Dora 
Budor e Maja Cule, un duo croato di base a 
NY. È la ripetizione di un lavoro che hanno 
eseguito a Salisburgo, adattato al contesto 
di una vecchia scuola a SOHO, NY. Si è svol-
to per strada e in una struttura blu tempo-
ranea, costruita da PERFORMA nel cortile 
di una vecchia scuola cattolica (non sono 
comuni negli Stati Uniti). La performance 
gioca con la velocità delle nostre perce-
zioni, il modo in cui le interpretiamo e la 
reazione tra lo spettatore e l’artista.

Per quattro giorni D+M hanno fatto fare 
il giro turistico su dei Segways – importa-
ti dall’estero perché sono illegali per tutti 
tranne che per la polizia sulle strade di 
NY. Gli spettatori stavano in piedi davanti 
a Dora e Maja e venivano trascinati attra-
verso le strade trafficate di Manhattan per 
8 minuti mentre ascoltavano un’audiogui-
da narrata da Dora che talvolta richiedeva 
loro di strillare risposte come «questo è 
veramente triste e ironico» oppure «ne 
voglio ancora!».

D+M hanno deciso di usare i Segways 
perché sono gli unici veicoli motorizzati 
che consentono un contatto intimo tra 
l’artista e lo spettatore, e in quel contesto 
l’audioguida suggerisce l’assurdità delle 
esperienze artistiche pre-confezionate, 
come le audioguide dei musei e le trappole 
dell’assistenza clienti automatica che de-
enfatizzano la partecipazione e l’esperien-
za personale.

Hai recentemente curato, a Basilea, anche 
un secondo episodio di Synthetic Vertigo 
focalizzato sul concetto di cambiamento, 
riflettendo sulla sua velocità, i suoi movi-
menti e l’influenza che produce nella 
costante produzione e ri-produzione delle 
nostre vite. Lo spettacolo, sempre rapido 
nel suo formato, prese forma come pro-
iezione di una notte, che mostrava attra-
verso un video il lavoro di giovani artisti 
internazionali. Come hai selezionato gli 
artisti ed il loro legame con lo spettacolo?
Per Eye Rubs abbiamo scelto i video di 14 
artisti i cui lavori raramente sono stati 
esibiti insieme, ognuno dei quali posse-
deva una sfumata relazione con il tempo. 
Robert ed io abbiamo scelto gli artisti in un 
lasso di 36 ore, sedendo davanti a Skype per 
ore ed ore, guardandoci a vicenda mentre 
visionavamo potenziali video fino a quan-
do i nostri occhi non si appannavano. Il 
processo ci ha aiutati a conseguire l’effetto 
che cercavamo: il crollo.

Il tempo ed il ritmo sono inerenti alla 
performance, ai video, e all’arte digitale. A 
livello critico e curatoriale sono ovvi punti 
di partenza perché costituiscono le princi-
pali caratteristiche. L’idea di fare zapping, 
di cambiare canale, o quella secondo cui 
le cose stanno semplicemente diventando 
sempre più veloci sono state criticamen-
te esagerate. Ciò che spesso non viene 

considerato è il crollo o i rallentamen-
ti appena percettibili che hanno luogo 
tanto nei media quanto nell’esperienza 
personale.
Con Eye Rubs abbiamo cercato di indurre 
una sensazione di vertigine non attraverso 
un aumento di notizie veloci ma attraver-
so una loro diminuzione. La sequenza dei 
video inizia con montaggi che fanno con-
torcere le pupille e rabbrividire i timpani, 
e impercettibilmente scivola in lavori più 
calmi e rassicuranti, fino a che non finisce, 
50 minuti dopo, con il sereno. 

Vertigo è un punto di arrivo o di partenza?
Synthetic vertigo non riguarda un inizio o una 
fine; è piuttosto una sensazione nervosa 
inventata, una sorta di manifestazione para-
noica generata dal trovarsi in flussi ener-
getici molteplici e simultanei; l’esperienza 
sensoriale di attraversare due stati opposti 
dell’essere in rapida successione, mista alla 
paura che un vuoto prima o poi emerge-
rà e che la completezza o la soddisfazione 
saranno irraggiungibili. È sentirsi instabile 
la mattina dopo una lunga nottata passata 
fuori o dopo aver visto troppi notiziari con 
le loro pagliacciate isteriche. La ritengo una 
sensazione sintetica perché imita l’ansietà 
naturale ma deriva da circostanze che non 
pongono una vera e propria minaccia. 

L’Arte contemporanea sta diventando 
sempre più effimera, esprimendo se stes-
sa attraverso una costellazione di formati, 
spesso criptici, veloci nel cambiare forma-
to ed estetica. Lo spettacolo rimane nel 
sottile solco tra critica e celebrazione; 
vedi il cambiamento come una condizione 
inevitabile?
Io non credo che il cambiamento sia mai 
reversibile. Se sperimenti con un nuovo 
modo di lavoro e poi decidi di tornare a 
quello vecchio, il vecchio modo non sarà 
mai quello che era. È, a quel punto, per-
meato e leggermente modificato dall’espe-
rienza di aver provato qualcosa di nuovo.

A proposito di accelerazione e di idee e 
progetti, cosa vi attende? State pensando 
ad un terzo episodio di Synthetic Vertigo?
È ancora una sorpresa; controlla il sito a 
luglio e lo scoprirai!
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EX ELETTROFONICA, DIALOGO SULLA VIDEOARTE

27

La galleria è completamente bianca. Uno 
spazio candido modellato da morbide 
forme che, a seconda delle angolazioni, 
sembrano quasi plasmate dal movimento 
stesso di chi le guarda.

Il modulo circolare della vetrina che dà sul-
la strada viene ripreso all’interno dello spa-
zio espositivo con continui rimandi a simili 
cavità che, a partire dal muro, si allargano 
sempre più lungo le pareti fino ad arrivare a 
vere e proprie ramificazioni sul soffitto che 
ricordano un enorme corallo marino.

Completamente bianco.

Costruita riconvertendo in spazio espo-
sitivo i magazzini romani della società di 
impianti elettrici Elettrofonica, la galleria 
nasce come progetto-scultura che a sua 
volta cerca di inglobare altre opere d’arte.

Beatrice Bertini, storica dell’arte e curatri-
ce, mi racconta la nascita di questo spazio 
atipico.

«Per realizzare questo spazio abbia-
mo chiamato due architetti dello stu-
dio di Zaha Hadid, Federico Bistolfi e 
Alessandra Belia. La nostra idea era 
quella di realizzare un luogo estrema-
mente particolare, non solo perché 
pensavamo potesse avere un appeal 
diverso sulla città o perché potesse sti-
molare un tipo di riflessione differente 
ma proprio per creare un oggetto già 
scultura che potesse accogliere altre 
opere d’arte e che necessariamen-
te vincolasse l’artista a confrontarsi 
con uno spazio anomalo: questa è 
stata la nostra matrice di partenza. 
È sicuramente vincolante per gli arti-
sti confrontarsi con uno spazio così 
determinato e connotato ma proprio 
questo aspetto è diventato la forza 
della galleria.».

Una delle peculiarità dell’Ex Elettrofonica 
non è tanto l’estrema versatilità e la scelta 
delle opere esposte quanto una particolare 
attenzione rivolta alla videoarte, espressio-
ne artistica prediletta non tanto per essere 
elevata ad arte superiore quanto piuttosto 
per cercare di concederle finalmente pari 
dignità rispetto al resto delle espressioni 
artistiche.

«Definirsi una galleria che fa videoarte 
sarebbe, oggi, una determinazione non 
particolarmente moderna. Questa 
dichiarazione d’intenti avrebbe avuto 
un senso quando la Mendieta oppure 
l’Abramović sceglievano come mezzo 
di elezione il video e la performance e 
quindi il video diventava fondamentale 
per restituire il senso del movimento: 
allora era rivoluzionario avere il video 
in galleria. Oggi trattare il video non 
è più rivoluzionario; tuttavia ha senso 
trattarlo alla pari di qualsiasi forma 
espressiva.».

Negli anni Sessanta Nam June Paik sostene-
va che «come la tecnica del collage ha sosti-
tuito la pittura ad olio, così il tubo catodico 
rimpiazzerà la tela». Non si domandava se 
il video fosse arte ma in quale modo questo 
nuovo medium poteva cambiarla.

È interessante allora analizzare la trasfor-
mazione che un medium così diverso può 
operare nell’estetica e nella comunicazio-
ne stessa del messaggio artistico osser-
vandone l’evoluzione a partire dagli anni 
Sessanta, quando la videoarte consacrò 
la propria esistenza al tubo catodico, quel 
medium che secondo McLuhan era sinoni-
mo stesso del messaggio, presente in tutte 
le case americane quale fiero trofeo del 
miracolo economico.

Dai decollage tv di Wolf Vostell alle mani-
polazioni di Paik fino agli effetti speciali 
di Gary Hill e Bill Viola, è evidente che il 
panorama si è trasformato notevolmente.

La contemporaneità, che ormai accantona 
la televisione per mezzi d’informazione 
apparentemente meno bugiardi, è gestita 
da un fruitore che vede in internet e nei 
palinsesti personalizzati una via di fuga dal 
mezzo che domina ed aliena, quel mezzo 
che riesce a provocare solo passività nello 
spettatore, eliminando completamente 
qualsiasi reciprocità tra i due poli della 
comunicazione.

In questo panorama così diverso sentire 
artistico originario, è lecito domandarsi 
se oggi l’attacco spietato verso la cultura 
televisiva risulti meno spettacolare, se sia 
ancora adeguato l’atto di distorcerne il 
significato quasi fosse una dissacrazione 
dada, una decontestualizzazione pop che 
arriva a dematerializzare l’oggetto.

«In realtà l’operazione che fa Paik 
negli anni Sessanta non ha niente di 
diverso da quello che faceva Warhol 
negli stessi anni: l’idea di portare tutto 
quello che era commerciale all’inter-
no di un discorso più ampio. Forse già 
allora avevano capito quanto questo 
mezzo potesse essere pericoloso in 
quanto condizionava i nostri bisogni 
ed era altro da noi. Oggi internet e 
la televisione sono oggetti metafisici: 
noi li usiamo pensando che siano dei 
mezzi ma in realtà sono loro ad usare 
noi, non sono un nostro reale prolun-
gamento. Questo è ingannevole.».

Illusione emblematicamente espressa nel 
concetto di videoarte come estetica del 
narcisismo, quella situazione psicologica 
che secondo la Krauss viene a determinar-
si nel rispecchiamento dell’io attraverso il 
monitor. Rispecchiamento mai totalmente 
vero, sempre mediato; riflesso dell’io per-
fettamente distorto.

«…È proprio la Krauss, infatti, a parla-
re di un elemento importantissimo: la 
brutalità. Nel tempo di trasposizione 
di un ritratto da parte di un pittore, 
per esempio, necessariamente si addi-
zionano elementi diversi, si aggiunge 
dolcezza, cattiveria. Quel ritratto 
però è altro da te, è brutale. La foto-
grafia è brutale, il video è brutale. Il 
rispecchiamento risulta allora doloro-
sissimo perché non ha umanità.».

La videoarte ha la stessa dignità della 
pittura.

Esattamente come la pittura, la videoarte 
è brutale.

DI VALENTINA GUTTUSO
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 Su www.DUDEMAG.it a, la 
storia del cinema sarà rac-
contata attraverso i baci. Non 
i più belli, né i più famosi, ma 
quelli che ne raccontano la 
trasformazione. 

Cercando di raccontare i 
mutamenti di un linguaggio 
abbiamo notato in controluce 
il nostro pudore, la nostra 
educazione, i nostri costumi. 
Una storia del cinema che è 
diventata, così, anche una 
storia, una delle tante possi-
bili, dell’uomo.

Ciò che era sconcio, volgare, 
e poi sensuale, desiderabile 
e come questa soglia sia 
cambiata e in continuo muta-
mento. Perché ogni film può 
essere espressione e riflesso 
di chi quel cinema l’ha fatto e 
lo fa guardandolo: lo spet-
tatore.

lo avete visto
in un bacio

IL BACIO

www.DUDEMAG.it

tutto quello
che può mostrare
il cinema
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E’ il re dei cocktail. Semplicissimo, perciò diffici-
le da mascherare. Doti essenziali: un certo Gin, 
un certo vermouth, molto freddo, poco acqua, 
il twist di limone finale, coppette classiche 
triangolari. 

Il Noilly Pratt è un antico vermouth francese, 
che i bar di rango utilizzano. Somerst Maugham 
diceva che : “Il peccato sta all’ uomo come il 
Noilly Pratt al Martini” e aveva ragione, perché il 
suo effluvio è essenziale. Oliva verde trapassata 
dallo stuzzicadenti, ampiamente facoltativa. Si 
beve la sera, dopo il tramonto. 

Ognuno, si sa, ha il suo Martini. Il mio è questo: 

MARTINI

Mettete in un mixing glass (il grosso 
bicchiere di vetro per miscelare) ghiaccio 
in abbondanza, aggiungete il Gin e il 
vermouth.

Poi, rapidi, con l’aiuto dello strainer ( il 
colino circolare) versate il tutto in una 
coppetta precedentemente gelata nel 
freezer.

Strizzateci la buccia di limone 
(eventualmente da lasciarci naufragare) 
per donare qualche microgoccia di olio 
essenziale. L’ala fredda del ghiaccio, 
che incrocia il secco gin profumato dal 
vermouth è la misura aurea del Martini. 

Il più grande scrittore 
bevente, lo esigeva 
“stirred”, cioè girato e non 
agitato nello shaker.

Ingredienti

6 cl.
di Gin Hendrck’s (bottiglia nera da farmacista 
primi Novecento, etichetta romboidale  retrò);

 0,50 cl.
di vermouth secco (Noilly Pratt); la buccia sottile 
d’un limone.

Hemingway

Girate vorticosamente con la bacchetta 
detta stirrer.

1.

3. 4.

2.

Educazione Spirituale
da 0° a 60°

testi tratti da C’era una vodka di Sapo Matteuci 
(ed Laterza), illustrazioni di Isadora De Re
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DiscoTweet
di Marco Pisoni

Dimartino Sarebbe bello non lasciarsi 
mai, ma abbandonarsi ogni tanto è 

utile.
Come un libro di storia. Appassionante e 

spaventosamente vero. Da consumare con 
intensità. A piccole dosi, preferibilmente dopo 

colazione.

Amor Fou - Cento Giorni Da Oggi
Sentendolo, si vorrebbe essere malinconici. 
Ma non si può. Di Amor Fou ne servirebbe 
di più.

Maria Antonietta - Maria Antonietta
Le donne, chi le capisce è bravo perché ha 
ascoltato Maria Antonietta.

Afterhours - Padania
Gran bel disco degli Afterhours. Gran bel 
disco? Padania sì, Padania no, Padania 
bum. Ai posteri l’ardua sentenza. Intanto, 
grazie Xavier.

Colapesce - Un Meraviglioso Declino
Ho bisogno di lavarmi le mani, ho sete e 
devo fare pipì. Non riesco a concentrarmi. 
Metto su il disco, mi resta la sete.

Il Triangolo - Tutte le Canzoni
“Nessuna pietà per quelli che odiano gli 
anni sessanta” è una verità che in spiaggia 
avrà successo almeno quanto

Se ci amiamo abbastanza da smettere un po’ delle vecchie abitudini, una possibilità esiste: si chiama 
videogioco indipendente. Nei primi Arcade tutto quello di cui disponevi era un fondale piatto su cui 
far muovere qualche figura. Il videogioco indipendente percorre questo nuovo dogma: proporre ai loro 
spettatori/attori nient’altro che il suo nucleo: l’idea. Nuda da ogni orpello poligonale. Nascono decine di 
giochi con l’unico scopo di farti scordare un dettaglio: quella con cui stanno dialogando altro non è che 
una macchina. Il videogioco torna improvvisamente ad essere un mezzo. Come la fotografia, la musica, 
la pittura, le parole. Uno strumento che ci chiama in causa e domanda un valore ed un potere. Se un 
tempo sia il valore che il potere di questo mezzo veniva deciso da qualcun’altro, lo stesso che veniva 
pagato per vendercelo, oggi il videogioco indipendente ci consegna gli strumenti per metterci noi, in 
gioco, e decidere.

Today I Die (vedi anche I wish I were the moon, 
Storyteller) di Daniel Benmergui 
Un piccolo haiku, veloce ed efficace.
Dead world, full of shades, today I die.
A voi salvarlo.

Samorost, Machinarium e Botanicola di Amanita 
Design
Tradizione senza troppi sentimentalismi. 
Il genere più famoso: il punta e clicca. Rivisitato ed 
adattato. Due piccoli capolavori, consigliatissimi.

The Company Of Myself della 2DArray
Uno dei tanti giochi che ci prende giustamente in giro.
Ogni mossa che fate sembra essere già stata prevista, 
come uscirne?

Every day the same dream di Molleindustria
Esempio italiano di videogame indipendente.
Semplice, potente, senza troppi peli sulla lingua.

Feed the Head di Patrick Smith
Un flash-game (dal nome della piattaforma utilizzata 
per crearlo) molto artsy, quasi magrittiano. Interagire, 
scoprire, costruire o talvolta indovinare un percorso; 
un viaggio dentro la testa del creatore, dentro le sue 
visioni.

Knytt Stories dei Nifflas
È il più classico dei platform a scorrimento. Ma anche 
il più diverso.
A voi scoprire il perché.

Life of D. Duck di Bjørnar e Audun 
Un punta e clicca riconvertito in valuta lynchana. 
Psichedelico e folle.

Passage e Sleep Is Death di Jason Rohrer 
Due degli esempi più importanti della portata 
comunicativa degli Indie Games, una lezione sul come 
l’idea possa sovvertire il concetto di immagine perfetta 
ridisegnandola attorno al pixel. 

One chance della AkwardSilence 
Tra sei giorni il mondo finirà e dovrai prendere molte 
scelte. Ma potrai prenderle solo una volta.
A gioco finito il tuo computer verrà registrato in modo 
da non darti un’altra possibilità per rigiocarci.
Come ti comporterai?

You have to burn the rope di Mazapan 
È una presa in giro, brillante, di come i videogiochi di 
oggi dialogano con i loro videogiocatori.

The path dei Tales of tales
Poetico, incomprensibile, meraviglioso.
Il viaggio di cappuccetto rosso, il suo smarrimento e la 
sua paura.

Don’t Look Back e VVVVVV di Terry Cavanagh 
Due platform innovativi che dimostrano come si 
possono sovvertire le regole, per scoprire qualcosa di 
nuovo.

Loved di Alexander Ocias 
È un gioco che ci parla di scelte e della capacità di 
scegliere.

Fly Guy di Trevor Van Meter
Questo è davvero difficile da spiegare, andrebbe 
provato.

Journey della thatgamecompany
Non sei fatto di nient’altro che vestiti e davanti a te hai 
un deserto infinito.
Ogni tanto, casualmente, internet ti offre la possibilità 
di continuare il tuo viaggio con un compagno. Non sai 
dove stai andando e non ti importa.

Superbrothers: Sword & Sworcery ep della 
Capybara Games
Colonna sonora di Jim Guthrie e grafica 8 Bit: 
un’avventura vecchio stampo nella quale condurre il tuo 
cavaliere alla conquista di fama e gloria. Con stile.

Guida per riconoscere i 
videogiochi indipendenti

dispenser dispenser
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ORIZZONTALI
2. Il Porto salentino 
dove Luigi faceva i tuffi 
5. Svetlana viene da 
questa parte dell’Euro-
pa 8. All’inizio dell’affit-
to 10. Le vocali di Lapo 
11. In Pappanatale è il 
numero dell’atto intito-
lato La Recherche 12. La 
seconda delle due parole 
infallibili per farsi la-
sciare da una ragazza 
16. Le radici di Betani 
17. Da questi proviene il 
filo di mozzarella che 
pende dalla bocca di Lu-
igi, in macchina 18. Ai 
limiti  del l ’amor 19. 
Tempo Determinato 20. 
I cereali che Betani sgra-
nocchia col grottaferra-
rese 23. Il fotografo del 
celebre Bacio all’Hotel 
de Ville, appeso accanto 
al frigo dei nostri amici 
24. I personaggi della 
serie non si spostano 

mai con questo mezzo 
di trasporto 25. La Ford 
di Luigi 26. Mi chiedo 
perché sto risolvendo 
un crucintarsio su The 
Pills 27. Nanni, regista 
italiano diplomato al 
Centro Sperimentale di 
Cinematografia, dove i 
pilloli sono stati ripetu-
tamente rifiutati 28. Nel 
7° episodio, Luca ha un 
visibile rapporto sessua-
le con questo frutto 29. 
Su quella indossata da 
Luca nel Frutto dell’a-
mor c’è scritto Porn Star 
33. La città spagnola 
dove Sara è andata in 
Erasmus 35. Luca, stre-
gato dal falso asiatico, 
gli suggerisce di lasciare 
che gli scivoli tra le dita 
36. È partito mentre la-
vora guidando sull’asse 
Roma-Berlino-Siracusa 
(e Napoli) 38. La vera 
identità di Simona la 

tossica 39. In Fabio Volo, 
Luca non serve più per-
ché ormai The Pills è in 
grado di farlo autono-
mamente 41. Tra Luigi e 
Capua  42.  Così è i l 
MacBook che compare 
nella serie 43. Il terzo 
titolo di Matteo Corradi-
ni dopo actor e scre-
enwriter 44. Il Cafè dove 
Luigi ha preso il privé 
46. Girano con questi 
colori per darsi un tono 
intellettuale 47. Per Fa-
bio Volo si sono estinti 
perché nessuno li acca-
rezzava 48. Le iniziali 
dell’irsuto regista di The 
Pills 49. La città greca 
gemellata con la patria 
di Betani 51. La prima 
parola che Quinzi pro-
nuncia al telefono dopo 
«pronto» 52. Inserisci le 
lettere che mancano alla 
seguente frase: «Ma voi, 
quando lavorate, che 

tipo di schede au mon-
tate?» 53. Luca lo legge-
va per convincersi che il 
fine giustifica i mezzi (e 
dunque che derubare le 
vecchie è giusto) 54. Le 
bombe di ecstasy che 
Luca propone come 
merchandising proven-
gono da uno di questi 
eventi, datato Franco-
forte 1994 55. La Dalla 
Chiesa che secondo 
Mattia è «meglio del Pu-
nitore» 56. La versione 
di Windows su cui Luca 
guarda le pere

VERTICALI
1. In Merchandising la 
indossano tutti, sotto la 
giacca 2. Le iniziali del 
videogioco dal quale 
Matteo è molto preso in 
Le solite scuse 3. Mimmo 
ne ha fatta una ai prati di 
Tor Vergata 4. Il quartie-
re dov’è ambientato The 

Pills 6. In Problemi di 
donne, Luca attribuisce a 
loro la colpa del suo oc-
chio nero 7. Il vero og-
getto che ha causato la 
lite e, quindi, l’occhio 
nero di Luca 9. Il pezzo 
di Rebecca Black col 
quale Matteo sevizia il 
veneto di Piazza Vittorio 
13. Il nome della rivista 
che presenta The Pills 
14. Nelle sprizze e nella 
spada 15. Il numero del-
le piotte che prendeva 
Luca di Capua per farsi 
fare il solletico in disco-
teca 16. Luigi ne fa tanti 
attorno al palazzo, in 
Pappanatale 21. All’ini-
zio delle Hogan 22. L’oc-
casione in cui Luca rice-
ve in regalo Il tempo che 
vorrei 25. Fuori combat-
timento 27. È il banchie-
re di Monopoli in Amore 
tossico 29. È lì che è an-
data la figlia della vec-

chia nel Mercatino Vin-
tage 30. In Fabio Volo, 
Luca ha il biglietto da 
visita di questa pizzeria 
nel cassetto 31. La pro-
posta di Dario dopo la 
cacciata di Luca da The 
Pills 32. Il nome della 
vecchia il cui indumen-
to più prezioso sono le 
mutande 34. Fabio Volo 
definisce così il suo stes-
so qualunquismo 37. Il 
diminutivo dell’oscuro 
personaggio sul retro 
della macchina in Pap-
panatale 40. È convinto 
di vincere il carnival 
contest perché è «popo 
‘na fregna» 42. La marca 
delle scarpe che allaccia-
va Brenda 45. Gli estre-
mi di un Erasmus con-
sonantico 50. Mezza 
sorpresa

The Pills
crucintarsi a Roma sud
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Antologia del drugo
enigmistica per persone disagiate 

 
1  

sciarada

Gli Stati Uniti funzionano pressappoco così

Obama ▲▲▲●●●●●●●● ; 
Letterman ●●●●●●●● ; 

Snoop Dogg fa ▲▲▲ .

2  
cambio d’estremi

Pornografia d’autore

Lo confesso: amo i ▲●▼✚  porno. 
Ma non tollero le ✚●▼▲ .

Archivio multimediale di enigmistica pop
atlasmagazine.tumblr.com

a cura di ATLAS MAGAZINE
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Tutti i testi sono stati pubblicati da 

quotidiani, riviste, nazionali e regionali 

nella pagina dei cuori solitari. Li abbiamo 

ripresi, senza alterarli, per farne una 

mappa della solitudine umana

di Melissa Anna Bartolini 

asti

Dinamico e molto giovani-
le anche nel look, sono un 
tipo sportivo, gioco a golf 
e spesso a tennis. Leggo 
molto quando sono in 
vacanza e prediligo il gene-
re poliziesco. Ho divorzia-
to, trascorso un periodo 
di riflessione sono qui per 
rimettermi in gioco nella 
speranza che da una intesa 
possa nascere un senti-
mento importante.

venezia

Laureata con specializza-
zione post laurea, carina, 
tranquilla, raffinata, molto 
dolce e romantica, ma nel 
contempo grintosa e deter-
minata quando necessa-
rio. Dicono che ho la rara 
capacità di capire al volo le 
persone e rassicurarle nei 
momenti di difficoltà.

Desidererei avere accanto 
un uomo CELIBE E SENZA 
FIGLI, con cultura post 
universitaria, 38-43enne 
non fumatore, equilibrato, 
raffinato ed elegante nei 
modi, non presuntuoso nè 
orgoglioso, affettuoso, sin-
cero, colto, molto intelli-
gente, dotato di umorismo 
e con valori profondi nella 
propria vita, desideroso di  

costruire una bella famiglia 
basata su valori cristiani.

Fondamentale è che abbia 
la capacità di esprimersi 
attraverso lo sguardo e che 
in amore prediliga i pic-
coli gesti (un sorriso, una 
carezza, un forte abbrac-
cio, un bacio intenso) alle 
dichiarazioni e manifesta-
zioni eclatanti, spesso pri-
ve di sentimenti più veri e 
profondi.

Non sono una mercena-
ria e pertanto non cerco 
avventure.

livorno

Ciao mi chiamo Franco 
sono sposato ma con mia 
moglie non riesco. più 
a parlare e condividere 
i miei hobby come bal-
lare latino. Americano e 
ascoltare musica o anche 
l’hobby della fotografia. Ho 
47 anni cerco un’amicizia 
femminile seria. Il resto si 
vedrà col tempo Alcune 
volte basta anche parlare 
con qualcuno per non sen-
tirsi. Soli è abbandonato 
è condividere le mie idee 
sono 1,85 m occhi. Verdi 
educato e riservato in tut-
to e per tutto sono anche 
molto. Simpatico alme-
no così dicono se volete 
contattarmi

prato

Sono 1000 donne e 1000 
bambine! Posso definirmi 
un po’ le 2 estremità di ogni 
cosa... chiaro e scuro, luce 
ed ombra, notte e giorno, 
bianco e nero, micia e 
pantera, angelo e demo-
ne... Sottilmente bastarda, 
disarmantemente dolce, 
incorreggibilmente ruf-
f iana,  maledettamente 
sincera!Curate i mali del-
la vostra anima prima 
di lasciare avvicinare le 
persone... rischiate di far 
pagare loro le conseguen-
ze di peccati che altri han 
commesso... NON SONO IN 
CERCA DI AVVENTURE!

ascoli piceno

Ciao, mi chiamo Lisa ed ho 
34 : mi ritengo una ragaz-
za estremamente allegra 
e solare, ho uno spirito 
curioso ed intraprendente 
e non ho paura di nulla. 
Amo i colori, la musica, 
l’arte:se non avessi trova-
to un lavoro sicuro come 
impiegata di banca subito 
dopo gli studi, avrei fatto 
l’artista! Nel tempo libe-
ro non mi piacciono cose 
semplici: una gita al mare, 
una passeggiata sotto la 
pioggia, scrivo un raccon-
to o leggo un libro. Ho una 
certezza nel mio cuore....
potrei essere una splendida 
fidanzata!

bologna

Cerco una ragazza x me e 
mio marito.....una ragazza 
solare,allegra,spensierata 
e di piacevole compagnia! 
Siamo una coppia sposata 
da diversi anni con prole 
piccola. Ho 25 anni sono 
Dolcemente Bisex ed il mio 
Lui discreto e non invaden-
te ne ha 40. Possiamo ospi-
tarti anche per più giorni 
se lo vorrai! 

Ti aspettiamo a braccia 
aperte x coccolarti....Baci! 

terni

Coppia stabile di uomini, 
ultradecennale, 55enne 
e  39enn e,  p er  nient e 
e f f e m i n a t i  m a  m o l t o 
insospettabili, carini - sim-
patici - colti - estroversi, 
uno funzionario pubblico 
impiego foggiano e l’altro 
istruttore sportivo salen-
tino, cerca coppia lesbica, 
carina - simpatica - colta - 
estroversa, età min 30 max 
45enni, non mascolina ma 
insospettabile, per sincera 
amicizia - frequentazione 
- uscire la sera - reciproca 
copertura e condividere 
week end in luogo tran-
quillo e fuori da sguardi di 
scocciatori e/o curiosi.

siamo seri ed autentici e 
ci aspettiamo altrettanto. 
Gradite richieste e/o pro-
poste di conoscenza per 
reciproco gradimento.

roma

40ENNE che dimostra 
10 anni di meno di sesso 
maschile appassionato 
alle cose belle cerca per-
sona per amicizia vera 
e condivisione cinema e 
quant’altro Roma nord mi 
piacciono le donne ma va 
bene anche amic.mas pre-
feribili chiamate da fisso

foggia

Parlare di se stessi non è 
mai facile, specie quando 
siamo “VULCANI”. Potrei 
dire tanto, ma preferisco 
farmi conoscere. Amo....
amare chi mi ama, e amo 
essere onesta, senza ipo-
crisia alcuna.....vorrei vive-
re in un “mondo pulito” e 
vorrei poterti dire “Ti amo” 
con le lacrime agli occhi. 
Ho tanto da darti e forse 
la vita che mi resta non 
basterà per renderti felice 
come vorrei fare.....Sarai 
tu che mi darai questa 
possibilità?

bari

AFFASCINANTE ragazzo 
29enne cerca per un ami-
cizia o fidanzamento una 
ragazza molto formosa e 
morbida anche robusta 
purche molto abbondante 
con taglia superiore alla 48 
e seno possibilmente enor-
me. aspetto sms o email

palermo

Ciao sono una donna cari-
na e femminile che cerca 
una donna dai 40 in sù per 
instaurare un rapporto di 
conoscenza e poi chissà.
Solare, estroversa, piena di 
vita, amo ridere, viaggiare, 
leggere e confrontarmi. 
Non amo le donne trascu-
rate e sciattone, nè tan-
tomeno quelle maschili.
Ti cerco semplice, amante 
della vita, intelligente, 
sincera e leale.No alla vol-
garità, all’ignoranza, all’ar-
roganza, all’ipocrisia ed 
all’assolutismo.

napoli

A BACIARE sono bravo... 
con le rime me la cavo... 
cerco giovane ragazza... non 
mi importa la sua razza... il 
mio nome e’ Valentino... ed 
attendo un messaggino


