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Locali: Aldebaran, Alexander Platz, Doctor 
Fox, Dam Dam, La Renardiere, Camarillo, 
Mississipi Jazz Club, Dorian Gray, Folk Studio, 
Tusitala, Billie Holiday, Naima, Ver Sacrum, 
Grigio Notte, Dulcis !nn, Big Mama, St. Louis, 
Four Green Fields, Pinzimonio, Music !nn, La 
Cicala. Chez Nano, Tabasco, Lapsutinna l e 
2, Fonclea, Bar della Pace, Esprit Noveau, Re
gine, Black out, Rotterdam Da Erasmo, Calisé, 
Music Bar, Eleven Pub, Immagine. Venice 
LA, Orient Express, Cheer Up, Spider Pub, 
Othero, La Luna e il Sassofono, Le Cornac
chie, Carpe Noctem, High Five, Koffee Klub 
Blues Power, Glamour. Rive Gauche, Om 
Shanti. 

Cinema: Archimede, Holiday, Esperia, Indu
no. Madison, Adriano, Reale, Labirinto, Azzur-

«BZZ .. CRR. .. KNORR... Gentili tele
spettatori buona sera,• è Bruno Pizzul 
che vi parla dallo stadio Santiago 
Marameu, dove sono di fronte, per la 
finalissima dei Campionati Galattici , 
le compagini dei Ranocchioni di Tro· 
caderus e le temibilissime Viole del 
Pensiero di Maxernesto IV!. .. Arbitro 
dell 'incontro il signor Dio da Paradi
so! Formazioni delle squadre: ... » 
«Pronto? Pronto? Parlo con lsaac 
Asinov, il famoso calciatore di pote
re? ... BZZ ... GRR ... » 
« ... 11 pianeta Charliedisabbia alle 
20:30 ora locale!. .. Questo è un pic
colo passo per un missiletto di carta 
ma è un grande balzo per l'umanità ... 
CARA ... » 
«Qui Tonino Carino da Ascoli. .. Mi 
sentite? Funziona l 'audio? 
Mamma ... » 
«Falco Perso a torre di controllo ... 
Falco Perso a torre di controllo ... So
no Azlz Buderbala, stiamo sorvolan
do il mediterraneo, abbiamo avvista
to una nave-porno, qui il cielo è tutto 
stellato e striato, fioccano bombe 
come quando fuori piove!. .. BZZZ 
PARA ... Chiediamo istruzioni. .. » 
«Chiamata urbana urgente per il nu
mero ... » 
«BRRR. .. FZZZ ... Cielo coperto, spet
tatori ottocento miliardi, più un pic
colo adorabile cucciolo di Sqmurf...» 
«Ehi, Scioccley, mi senti? Ma chi è 
che parla?» 
«Pronto? PRONTO?! Qui base, la Co
razzata a remi Santa Patria si sta af
fondando da sola mentre l'Orchestra . 

ro Scipioni, Farnese. Mignon, Novocine, Poli
tecnico, Airone. Atlantic. Golden. New York. 
Paris, Balduina, Ariston, Ariston 2, Augustus, 
Barberini, Capito!, Astra, Espero. Gioiello , 
Ritz, Universal, Tibur, Pasquino . Rialto, Film
studio 

Teatri: Orologio, Piramide, Trastevere, Scalet
ta, Politecnico, Quirino, Valle, Sala Umberto, 
Centrale, Eliseo, Piccolo Eliseo, Argentina. 
Flaiano, Delle Arti 

Librerie: Rinascita, Mondo Operaio, Il cielo 
in una stanza. Uscita, E. L. Libreria. Alzaia-Gri
fo, Gremese. Monte Analogo. 

Inoltre: Disfunzioni Musicali. Eur Gidas Club, 
"l Bike Rome" Bus. D"i-Lit lntemalional. 

di bordo cresce istericamente sulle 
note di Ice cream ice cream ev'rybo· 
dy want ice cream!. .. Che cosa dob
biamo fare? Il settimo·cavalleggeri è 
stato appena pescato in 
fuorigioco ... » 
cc iSS ... FZZ ... Ma Insomma! lo non so 
chi sia lei, ma lei non sa chi sono 
IO!>• 
« ... orevole Mimmo De' Mello ha in
contrato il Santo Padre Sesto S. Gio
vanni in una ... » 
ccKRR ... ZZ ... CROOK ... Che casino! ... 
Prontooo? Redazione? Ma dove so
no andati tutti?» 
«BI BI BI. .. Vi risponde la segreteria 
telefonica. Siamo momentaneamen
te assenti...» 

Marco Scafia 
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ARRIVEDERCI A SETTEMBRE 
(Nel conseguimento della maggiore età) 

Con il concerto dei C.C. C.P. al Teatro 
Espero il 19 giugno (niente paura, 
nessuna partita umundial» in pro, 
gramma per quella data), 20:30, alla 
decima rappresentazione nel buio 
della notte romana, celebra il suo 
primo giro di boa. Con questo nume
ro, infatti, insieme all'estate, anoni
ma dopo aver perso ai voti l'aggetti
vo di Romana, giunge ii meritato ri
poso del guerriero. Dopo aver com
battuto per più di cinque mesi con 

programmazioni di cine-club, spetta
coli teatrali, rock, rick e jazz concer
ti, dopo aver atteso inutilmente i co
municati stampa da parte di organiz
zatori uZardlsti» e affini (anche gli 
eventi migliori possono trasformarsi, 
in tragedie), dopo esserci impiegati 
strenuamente per garantire Il mag
gior numero di informazioni possibi
le su ututtò ciò che fa spettacolo» 

nella nostra distratta umetropoli la
terale», la redazione di 20:30si apre 
alle vacanze. 
Ancora un paio di speciali (Jazz 
aii'Eure Baiio Non Solo), poi final
mente per luglio e agosto ... si chiuc 

· de ... Ladispoli, come direbbe il buon 
Verdone. 
E quale uarrivederci a settembre» 
avrebbe avuto coreografia migliore 

UVIA 
ILIAE 'E 

C.C.C.P.in concertq Giovedì 19 Giugno Cinèma Teatro Espero organizzazione la 
Ginestra, Uonna Club, Odissea Vega e 20:30 

Provengono daii'Eitlilia (ula più filo
sovietica tra le provincie dell' impero 
americano»). Si chiamano C.C.C.P. 
(uai gruppi italiani che ostentano no
mi stranieri non si chiedono mai 
spiegazioni. Tutto è chiaro e ben ac
cetto, la parola esotica è sinonimo di 
continUità ed esperienza )». Furono 
Mitropank nel passato. Nel1982 con
solidarono organico ed attitudini at
traverso un genere che definirono 
punk filosovietico (uquando il punk 
si.gnifica California, q'uando il filoso
vietismo significa grettezza nessuno 
stupore. Ai punks da collezione vo
gliamo sbattere in faccia la possibili· 

· tà del f ilosovietismo, alle mummie 
da sezioni la possibilità del punk»). 
La fedeltà alla linea la esplicarono 
nel 1984 .con <<ORTODOSSIA» sette 
pollici d'esordio. Tre brani e un disco 
rosso, passionale, sanguigno. uLIVE 
IN PANKOW»apriva la sforia, la sot
tolineava, recuperava origini euro
pee sul f ilo spinato di suon i caden
zati , ritmatissimi. Punk melodico 
emiliano. La, logica, anche sonora, 
veniva capovolta (ucome il melodico 
emiliano non è necessariamente li
scio, così il punk non è necessaria
mente ruvido»). «SPARA JURIJ» e 
uPUNK ISLAM••, urla ipnotiche con
tro l'americanismo dilagante, chiu
devano il primo càpitoio discografi
co dei CCCP. 
«Esiste una condizione umana ed 

:jlna possibilità di realismo inquieto 
nel viver/a>>. Giovanni Ferretti, Massi
mo Zamboni ed Umberto Negri, inter
preti dell 'etica CCCP, resero vive le 
considerazioni teoriche. Il gruppo 
emiliano ha rovesciato i punti di vi
sta, mutando l'ottica di ciò che viene 
propagandato come ubuono•• e <<giu
stO>> in senso assolutistico e rigoro
so. «È una presunzione da miseria 
farci supporre che Berlino Est sia al 
di lfl di un muro, quando, al contra
rio, è Berlino Ovest ad esserne con
tenuta>>. Oltre le mode, oltre le ten
denze, olt re il marchio registrato del
la Coca Cola è possibile scoprire 
orizzonti ampi ed inattesi. Uno 
sguardo all 'Europa. La porta di Bran
demburgo è forse meno suggestiva 
~ello skyline di New York? Aprire la 
mente verso zone d'ombra. «Alle di
scoteche preferiamo i mausolei, alla · 
Break dan ce il cambio della 
guardia». 
Modificare le asserzioni, verificare i 
postulati, non dare mai nulla per 
scontato. Che il punk non sia neces
sariamente un «tuntum» asincrono 
strillato in inglese è un dubbio leg it
timo che i CCCP si pongono, ci pon
gono. Conseguenziale ad «ORTO
DOSSIA» è stato «COMPAGNI CIT
TADINI, FRATELLI PARTIGIANI» un 
picture-disc raffigurante, su uno dei 
lati, il monumento ai caduti di Stai in
grado. Il disco venne presentato alla 

·cittadinanza al le ore 12.00 del primo 
Maggio 1985 in quel di Piazza Mag
giore, a Bologna. 
Lo stesso giorno, alla stessa ora, 
presso Leicester Square, nota piazza 
londinese, una delegazione dei 
CCCP presentava «ORTODOSSIA Il ••, 
dodici pollic i ad uso del pubblico in
glese. 
«COMPAGNI CITTADINI FRATELLI 
PARTIGIANI» comprendeva, per al
tro, «EMILIA PARANOICA» brano 
lungo e ripetitivo come un ritornello 
infantile, ibrido sonoro puro e linea
re. Con «AFFINITÀ E DIVERGENZE 
TRA IL COMPAGNO TOGLIATTI E 
NOI» (33 giri distribuito anch'esso 
come i precedenti lavori dalla AT
TACK PUNK Records) il suono si è 
esteso, la musicalità è cresciuta: 
spasmi sincopati, suggestioni orien
tali , divertissement in perfetto stile 
ita!ico, melodia e velocità, rabbia e 
lirismo. 
Questi i CCCP. Tutto da scoprire il 
loro immaginario che dalle valli emi
liane si estende verso l'Europa e 
l 'Asia, ha gli occhi a mandorla di un 
monello d'oriente, la pelle scura di 
un venditore di spezie ad lstanbul. 
Questi i CCCP. Si beva Albana per 
celebrarli. 

NOTA: le frasi tra virgolette sono 
tratte da «Ortodossia>> e sono, natu
ralmente, f irmate dai CCCP. 

di un concerto delle «Repubbliche 
Socialiste Sovietiche», versione Emi
lianpunk, band italica votata da elet
tori d.i Rockerilla come migliore en
semble 'italiano dell 'anno? Certo, 
una scelta azzardata, direbbe D'Ago
stino impegnato com'è ad insegnar
ci «Come vivere e bene senza i comu
nisti». Lo asseconderemmo volentie
ri per questa ennesima insostenibile 
affermazione sulla leggerezza 
dell'essere, se non fossimo preoccu
pati per le terribili mutazioni nei tes' 
suti cerebrali provocate dagli eserci
ti menscevico e bolscevico dei nani 
dei coniugi Curie. C'è il rischio dì 
una grave epidemia. E allora per carh 
t$ che nessuno gli parli del concerto, 
potrebbe essergli ed esserci fatale. 
Così come ascoltare anche una sola 
delle voci sulle divergenze etiche ed 
estetiche sui discorsi del compagno 
Togl iatti , potrebbe provocare proforr
da confusione nella mente di più di 
uno stalinista. Con <<lode a Mishima 
e Majakovskj» la confusione potreb
be diventare trauma irreversibile. 
Questo è il messaggio che troviamo 
divertente: confondere le acque agli 
stolti, rivoltare le frittate, cambiare 
continuamente le carte in tavola ai 
bari. 
«Ai tanti che hanno scoperto l'Ameri
ca con cinquecento anni di ritardo, 
le nostre felicitazioni. Ognuno ha 
l 'immaginario che si merita». «Così 
concluderebbe Giovanni, spettralè 

. attor giovane dei «fedeli alla linea>>. 
Ma è il suono che scuote, è la rappre
sentazione che sconcerta, le p;irole 
che inchiodano. L'Italiano finalmen· 
te, non il Russo .. 

Punk music della migliore. Per que
sto ci piacciono. 
Abbiamo sempre creduto che se 
Maometto non va alla montagna è 
perché non legge 20:30. C'è ora da 
chiedèrsì se Maometto assisterà a 
questo concerto visto che in questa 
occasione proponiamo ai nostri let
tori una iniziativa in veste dì co
organizzatori. In compagnia dell'in
stancabile ed inesauribile Assoc. 
Cult. «La Ginestra», del risorto Uon
na Club, patria del miglior punk no
strano, e l'attivissima Odissea Vega, 
siamo lieti dì presentare in concerto 
a Roma C.C.C.P., già comparsi nella 
capitale tre anni orsono, proposti al 
tempo dalla indimenticabile Xero 
Muslc. Affronteremo critici e lettori, 
lettori critici e critici lettori nell'are
na infuocata deii 'Espero ed l proven
ti, i mitici pro~enti , se mai ce ne sa
ranno, verranno devoluti a noi stessi 
e nessun'altro, perché in questa: cit
'tà dai sette col li e i mille media, or
ganizzare concerti costa Indulgenze, 
tempo e denaro. Molto di più che in 
qualsiasi altro luogo, per quella tra
dizione medioevale diffusissima che 
vuole gli organizzatori, i musicì e gli 
artisti ricchi e simpatici giocherello
ni, sempre avvezzi a perder tempo 
con l'arte delle sette note. 
Noi poveri «dilettanti» con una gran
de passione aspettiamo che il nostro 
lavoro diventi un Lavoro. Avremo mai 
un futuro tra mode ricorrenti e pas
serelle di giorflalisti annoiati in que~ 
sta città dovè, se vuoi musica «te la 
dev.i cantare e te la devi suonare»? 

Maurizio Sorclor.l 

«ORTODOSSIA 
cords 1984 Il d '" Attack PUNK Re-
. · 1sco com 
m Pankow, «Sp prende «live 
lslam.. ' ara Jurij .. e «Punk 
«COMPAGNI Ci 
PARTIGIANI _TTADINI FRATELLI 
PUNK RECO~~cturedisc ATTACK 
prende «Emilia Pa 1986: Il disco com
«Come tu mi vuo·,~ano1_~a .. , «Morire .. , 
«ORTODOSSIA l ' «Mriltanz, 
cords 1985 disti-li~u~~t~ck Punk Re
dalla Crass Records m Inghilterra 

. Sono presenti i 

KATZ.YAMAR!J; 
fbLONIA 

brani remixati di «Or . 
brano inedito «M' t~dossla, Più un 
«AFFINITÀ E l amr?, 
COMPAGNo Tg'ciE,RGENZE TRA IL 
CONSEGUIMENTO; TTI E NOI DEL 
RE ETÀ,- Attack p ELLA MAGG!0-
33 giri. ' unk Records 1986 

Se vi riuscisse d ' t .. 
feriale discogra :i~~lle ~eperire il ma
QUalsiasi altra . f der CCCp o per 
s · '" ormazio cnvere all'Atta k P ne potete 
Molinelli, 19 - 4~136unk Records -Via 

Bologna 
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Un Mega-concerto organizzato a Mosca per aiutare le vittime di Chernobyl 

Già dall'inizio degli anni 80, i grandi 
concerti organizzati contro il razzi· 
smo in Europa occidentale avevano 
molto impressionato i giovani artisti 
della scena ancora timida del rock 
sovietico: <di mio sogno sarebbe di 
organizzare un concerto per la pace, 
... immaginate un festival alla fron
tiera tra l'Est e l'Ovest» diceva Kris il 
cantante della banda sovietica 
Rock-Laboratorio durante una inter
vista alla rivista Actuel nell' 84. 

· Rock-Laboratorio era allora uno dei 
cinque gruppi rock ufficiali dell'Unio
ne Sovietica. Con la parola «ufficia· 
le» si intende che è lo Stato a pagare 
gli strumenti, il materiale, i vestiti di 
scena e che ogni musicista riceve 
uno stipendio di circa 200 rubli al 
mese (1 rublo = 2250 lire). Però ogni 
pezzo è controllato prima di essere 
inciso sul disco dalla commissione 
artistica. Con l'arrivo di Gorbaciov si 
è concluso il periodo degli zombi 
fossili, dei «left-concerti», concerti 
pirata proposti da una gioventù sem
pre più aperta a quello che succede 
in occidente (incredibile il numero di 
riviste, di dischi, cassette, dagli Sto-

nes ai Talking Heads, che circolano 
nella capitale). Col concerto di Bob 
Dylan tenuto l'anno scorso per il fe
stival della gioventù a Mosca, arri
viamo più o meno alla realizzazione 
del sogno di Kris. Venerdì 30 Maggio 
su iniziativa dell 'esplosiva Alla Pu
gatceva, la cantante sovietica più 
popolare iri URSS, è stato organizza
to un mega-concerto davanti a 
30.000 spettatori riuniti nello Stadio 
Olimpico. 
Oltre ai soldi raccolti dalla vendita 
dei biglietti (4 rubli l'uno) usciranno 
un disco ed un video e col tutto si. do
vrebbe raccogliere circa un milione e 
mezzo di rubli. Lo scrittore di tanta· 
scienza Giulian Semenov ha dichia
rato che ci aggiungerà i diritti d'auto
re del suo ultimo romanzo. 
Facilitato, però completamente con
trollato, dalle autorità e dal Komo
scol (Gioventù Comunista), il palco 
offriva una diversità di artisti tra i 
quali sei gruppi di rock. Tra cui «Au
tografo» in mezzo ad effetti speciali 
e laser. Per la prima volta si è vista in 
questo genere di manifestazione ga
rantita dagli ufficiali, la presenza del 

ROMA TRADISCE 
ADDIS · ABEBA 

La poca oculatezza o il poco corag
gio (o tutt'e due ... ) di alcuni organiz
zatori romani ci porta a scrivere non 
già di quello che succede a livello 
musicale a Roma (vista la desolazio
ne), ma su quello che non c'è e che 
dovrebbe esserci. 
La Capitale italiana è anche la capi
tale della comunità etiope più impor
tante nel mondo; nonostante ciò, 
nessun promotore ha saputo sfrutta
re l'occasione, UNICA, della venuta 
per la prima volta in Europa delle 
star della -musica etiope. 
La storia musicale di ogni capitale 

·ha sempre dimostrato la forza ed il 
potere della musica tipica dei suoi 
immigrati: il reggae dei giamaicani a 
Londra, il rai algerino a Parigi. 
Dopo due anni di difficili trattative 
con le autorità etiopi e dopo essere 
riuscita a superare lo storico ed im
periale isolamento che la teneva se
greta al resto del mondo, finalmente 
arriva in Europa, e poi in America, 
una musica stupenda. 
Mentre la musica africana moderna 
conosce un «boom» senza preceden
ti sulla scena mondiale, si scopre la 
vitalità e l'Immensa popolarità di un 
ritmo che riempie gli stadi e fa ven· 
dere milioni di cassette, non solo in 
Etiopia ma nella diaspora etiopica 
disseminata nei mondo e soprattut
to in Italia. Un beat inaudito, jazz ur
bano latino~swing che rivendica l'ap
porto tradizionale rafforzato dalle 
strumentazioni moderne occidentali, 
che non ha niente a che vedere con 
le musiche africane oggi alla moda, 
che siano del Mali, Nigeria, Zaire o 
Magreb. 
Dopo la mobilitazione mondiale del
le Band - Aid verso un paese op
presso e lacerato dalla fame, tutta 
l'Europa, dal Festival d'Avignon ad 
Amsterdam, passando da Bruxelles, 
Parigi, Londra ... accoglie ii prossimo 
luglio i cantanti Mahmoud Ahmed e 
New&y Debebe, accompagnati dalla 
Roha - Band. 

La Roha - Band è una delle orche
stre più popolari, che suona general
mente nei grandi alberghi e nei nu
merosi clubs di Addis· Abeba, e che 
viene scelta dalla maggior parte dei 
cantanti -per la registrazione delle lo
ro cassette (Ricordiamo che in Etiq
pia, come al solito in Africa, la Cas
setta è il medium principale per ogni 
tipo di musica .. ). Composta da musi
cisti dai 30 ai 35 anni che hanno ini
ziato la loro carriera prima della Ai· 
voluzione del '74, questa band è fa
mosa per la qualità dei suoi arran
giamenti iper sofisticati. 
Mahmoud Ahmed, 45 anni, è il can
tante più glorioso celebre per i suoi 
ritmi fatti per ballare la ESKEUSTA, 
ii fremito delle spalle che scatena gli 
etiopi di qualsiasi età. Dopo aver 
prodotto una moltitudine di dischi e 
cassette introvabili in Europa, appro
fitterà del viaggio per registrare un 
disco per la Grammed Disc, l'et ichet
ta di Bruexeiles. 
Neway Debebe, 26 anni, è il cantante 
della gioventù etiopica. Diciamo che 
Mahmoud Ahmed sarebbe ii Lucio 
Dalla e lui l'Eros Ramazzotti! Ciò per 
dare un riferimento per quanto ri
guarda la loro estrema popolarità 
che già alletta i produttori più impor
tanti. 
Speriamo che non sia troppo tardi. 
per credere ad un miracolo. 
Abbiamo saputo che l'agenzia Neu· 
mann è stata contattata dal mana
ger di questi musicisti , ma che la sua 
risposta non è giunta in tempo ... 

Michèle Collery 

t:JA.L~I>< .SE:.MOIMMUNI 
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cantante di Kruniz Valeri Ghena, -
sorprendente quando si conosca la 
severità della legge verso ogni forma 
di omosessualità,. considerata come 
un delitto - specie di Boy George 
versione steppa: pettinatura e trucco 
esasperati, ancheggiamento deva
statore. La maggiore parte dei. grup
pi ha preso posizione per la pace e 
per la fine della corsa agli armamen
ti: «Non vogliamo che la fine di que
sto secolo sia quella di tutto il piane
ta. Vogliamo la pace» hanno.cantato 
tutti insieme gli artisti riuniti in un 
coro finale. Un discorso che no"no
state il look un po' provocante e 
l'evocazione da parte del cantante
chitarrista Alessandro Gradski del 
poeta anticonformista Vladlmir Vls
sotski morto 5 anni fa, deve rassicu
rare il responsabile dell 'ideologia uf· 
ficiaie sulla buona volontà delle sue 
rockstars. Infatti la tragedia di Cher
nobyl è stata una occasione per il 
governo di rilanciare la necessità di 
fermare la corsa agli armamenti. 

Mi. Co. 
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Incredibile. Con la più alta percentuale di etiopi pre· 
senti in una capitale estera, Roma non sembra di· 
sposta ad accogliere la tournée di Mahmod Ahmed, 
Neway Debebe .e la Roha - Band, per la prima volla 
in Europa. 
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VIAGGI ORGANIZZATI . 
IN TUTIO IL MONDO 
SETIIMANE BIANCHE 

A R CI CE.I.TVR. 

Via Urbana, _Sa (P.zza Esquilino) 
Tel. 4741624/4741843 

GRECIA '86 
Soggiorno Villaggio Sofas 
dal 15.6 al 19.7 
dal 24.8 al 15.9 

1 settimana LI!. 261 .000 
2 settimane Li!. 522.000 
Suppl. slng. Li!. 4.000 a giorno 

Tassa lscrlz. L. 15.000 

dal 20.7 al 23.8 

Llt . 315.000 
Ut. 630.000 
Llt. 8.000 

Soggiorni settimanali Isole 

Isola di Samos 

Isola di Santorlni 
Isola di Sklathos 
Epldauro 
Isola dllos 

quota per persona 
BB 6 notti L 156.000 
BB6 nottl L 165.000 
pern. 6 notti L 120.000 
pern. 6 notti L 190.000 
88 6 notti L 150.000 
BB 6 notti L 162.000 

BB = Pernottamento + 1 • colazione 
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Giovanni, 'Cantante del gruppo, parla 
spedito. Dei CCCP ho letto molto, 
ascoltato tutto ciò che hanno pro
dotto. Di loro mi aveva detto, molto 
tempo fa, Jumpy Velena «gestore» 
deii'Attack Punk Records , un 'eti
chetta anarchica, grande punto di ri
ferimento per musicisti non solo ita
liani. Giovanni dicevo. Portavoce dei 
CCCP mi è stato riferito. Circa tre an
ni fa vennero a suonare a Roma. Po
ca gente per un magnifico concerto, 
seppi dopo. Giovanni è al telefono. 
Mi informa che a Reggio Emilia pio
ve, fa freddo e che prova il mio mede
simo imbarazzo nel non guardarmi 
negli occhi ... 
D: Affinità e divergenze tra voi e il 
compagno Togliatti. Chissà quanti 
te l'avranno già chiesto ... 
R: No, non è molto scontata come 
domanda. In genere i giornalist i si 
fermano prima. Comunque molte so
no le affinità e le divergenze tra noi e 
Togliatti. Spiegartele sarebbe come 
fare l'e.lenco dei buoni e dei cattivi. 
Similitudini e differenze d ipendono, 
oltre che da noi, dalla storia che 
cambia, dal mondo che cambia o 
magari rimane sempre uguale. Si 
tratta in qualche modo dei sentimen
ti , delle ~mozioni e delle idee che 
vengono espresse dal nostro quoti-

diano lavoro di musicisti e che ven
gono interpretati dal pubblico che ci 
segue. 
D: In questi anni di contatto · con i! 
pubblico, hai notato un maggiore im· 
pegno politico rispetto al riflusso de
gli anni. '80? 
R: Faccio un pò di fatica a risponder· 
ti perché non sempre ciò che vivo 
nella mia testa corrisponde a quanto 
succede nella realtà. Per altro dovrei 
fare delle considerazioni che non ri· 
guardano solo me ma, piuttosto una 
situazione generale. Quando abbia· 
mo cominciato il progetto CCCP il ri
fiuto verso la politica era qualcosa di 
assoluto. A noi questo non piaceva 
così come, in parte, non ci piaceva la 
dedizione assoluta nei confronti del
la politicà che si era vissuta anni pri
ma. Direi che attualmente esiste una 
tendenza verso l' impegno maggiore 
che nel passato. Noto questo soprat
tutto tra i giovanissimi che ci seguo
no. 
D: Scrivevate in «Ortodossia» che 
avevate scelto l'Est per ragioni eti
che ed estetiche. È ancora così? 
R: Questo concetto è naturalmente 
presente in noi e speriamo che in noi 
rimanga per altri diecimila anni. Non 
è una moda, una tendenza che vo
gliamo faccia colpo durando cinqtle 

anche in giugno • SI 

ascolta 
In una Roma assolata e catturata da 
pretenziosi schermi gigant i, il pub
blico del jazz vive l'attesa per il fest i
val di Luglio che preannunc ia grossi 
sicuri nomi. 
Sembrerebbe doversi rassegnare ad 
attendere la fatidica data del 8 Lu
glio, giorno che vedrà salire sul pal
coscenico deii 'EUR il nuovo gruppo 
di Miles Davis . 
A guardare bene invece, c 'è chi an
cora organizza ottimi concerti di 
jazz. Alcuni nomi: Enrico Pierannun
zi Space Trio, M. Raja Quartetto, Lin
gomania, Eugenio Colombo, Martin 
Joseph, Antonello Salis ecc .... 
La Scuola Popolare di Musica di Te
staccio (Via Galvani 20) per festeg
giare il suo 10° anno di attività si è 
impegnata in una f itta programma
zione concertistica. 
Iniziata a metà Maggio con concerti 
della Tankio Band, Enrico Pieran· 
nunzi, Fratelli Sax, la rassegna pro
segue con il gruppo Kim's Band il1 4 
Giugno, ment re per domenica 15 
Giugno c'è una serata in appogg io al 
comitato promotore il referendum 
antinucleare che vede la partecipa
zione dei sassofonisti Francesco Ba· 
daloni, Roberto Stanco, Vincenzo 
Russo, Egidio Pozzi, dei pianisti Pao
lo Cintio, Marco Tiso, del contrabba
sista Paolo Marzo , della cantante 
Giuppi Paone e del vibrafonista Mi
chele Jannaccone. 
Una serata happening con jam ses
sion di solisti che sicuramente offri
ranno misica st imolante. 
Uno sguardo· agli appuntament i se-

guenti, fissati per il 21 GiugnQ e 30 
Giugno. ·· 
Sabato 21 si esibirà il trio composto 
dalla cantante Lee Colbert , dal piani
sta Paolo Cintio , e dal contrabbasi
sta Paolo Marzo, un trio originale per 
una serata tranquilla da godere con 
attenzione. 
Ultimo appuntamento è per lunedì 30 
Giugno, dalle ore 18 inizierà una lun
ga maratona musicale. con concerti 
del pianista inglese Martin Joseph , 
del f lautista sassofonista Eugenio 
Colombo , del pianista Antonello Sa
lis ; la chiusura sarà poi affidata al 
gruppo Lingomania di Maurizio 
Giammarco. 
Nei locali. della Scuo la verrà poi alle
stita una mostra fotografica, ed una 
esposizione di manifest i e documen
ti dell 'attività svolta in Italia ed 
all 'estero (Franc ia, Germania, Spa
gna) nei diec i anni di lavoro alla 
Scuola Popolare di Musica di Te
sl accio. 
Come si può vedere una serie di im
portanti appuntamenti musicali da 
non lasciarsi sfuggire; gli orari sono 
fi ssati per le ore 21,15 con la sola ec
cezione della serata conclusiva che 
avrà la sua apertura alle ore 18. Per 
quanto riguarda poi il discorso prez
zi, anche su questo aspetto gli orga
nizzatori della SPMT si distinguono 
nel 'panorama romano: il biglietto è 
di L 4.000 per il 14-15-21 Giugno, 
mentre ingresso gratuito per la sera
ta conclusiva della stagione 85-86 
del 30-Giugno. 

Claudio Fusacchia 

giorni. Questo concetto, inoltre, non 
l'abbiamo inventato noi. Piuttosto è 
qualcosa di radicato in Europa e in 
Italia almeno dai tempi della preisto
ria. Continueremo su tale linea per
ché a questo è legata la nostra espe
rienza personale. 
D: Cosa ne pensi di musicisti quali 
Redskins, Billy Bragg o Easterhouse 
che in Inghilterra hanno posto un 
particolare accento su musica e poli· 
ti ca? 
R: Suoneremo quest'Estate con i 
Redskins. Avremo modo, soltanto al
lora, di conoscerli personalmente. 
Fino a questo momento abbiamo let
to di loro sulle riviste musicali. Noti· 
zie riportate da altri da interpretare 
con le pinze. Preferirei rispondere a 
questa domanda dopo aver parlato 
con i diretti interessati. Penso, co
munque, a questo genere di cose in 
·termini positivi anche se quella dei 
Redskins mi sembra un'esperienza 
differente dalla nostra. Apprezzo pe
rò chi difende le proprie idee e pren
de delle posizioni. 
D: l compagni della sezione del PCI 
dalle parti di casa tua, ti salutano an· 
cora? 
''R: Non ho mai avuto rapporti diretti 
con il Partito Comunista. Ho, infatti, 
vissuto una storia politica che si è 

Caro Dottore, 
vorrei appellarmi alla sua sensibilità. 
In fondo, pur essendo un medico, 
avrà anche Lei un cuore che batte? 
Lo spero, Dottore. 
È proprio terribi le ammalarsi di Mag
gio. Fuori Ci saranno almeno 30 gra
di, il cielo è avion ed il sole ha un 
aspetto smagliante. Gli amic i mi in
viano le prime cartoline da Ostia ed 
io, Dottorè, vorrei proprio morire. 
Per favore mi lasci uscire. Che mai 
sarà un pò di febbre a 39 ... e poi an
che la tosse sta passando. Che sfi
ga, Dottore, e che disperazione pen
sare di aver mancato la rassegna 

espressa al di fuori del PCI, pur 
esplicandosi nell'ambito della sini
stra. Conosco persone anche impor
tanti ed influenti del Partito a Reggio 
Emilia perché sono amici che cono
sco da sempre. Questi non mi hanno 

· mai tolto il saluto. È vero che quando 
ci siamo formati come CCCP, qual
che problema tra noi ed il PCI della 
nostra città si è creato. Noi diceva
mo delle cose che nessuno all 'epoca 
aveva voglia di dire. L'essère filoso
viet ici era una cosa che, qualche 
tempo fa, creava degli imbarazzi. 
D: «Ode a Mishima, ode a Majakov· 
sky» introduce una vostra canzone. 
Per quale ragione avete accostato 
due autori così differenti di cui uno 
rappresenta l'estetismo fine a se 
stesso e l'altro il concetto di «Comu
nista puro»? 
R: Questa frase era e continua ad es
sere una nota di st ima nei confronti 
di due uomini di cultura che hanno 
concluso le loro vite, entrambi in ma
niera drammatica per loro stessa vo
lontà. Credo che Mishima sia un 
grandissimo uomo di lettere. Come 
CCCP poi, siamo interessati alla cul
tura orientale ovvero alla storia 
dell 'uomo che entro tali confini si 
muove. Penso che Mishima possa 
essere un interessante tramite per 

con i Durutti Column, Roger Eno e la 
Penguin Café Orchestra. Ci pensa 
Dottore che a Bari si è tenuto il pri
mo festival di musica contempora
nea e lei mi ha lasciato marcire, tra 
aspirine e salassi, nel mio doloroso 
giaciglio!! Me ne frego della bronchi
te, Dottore, me ne frego se penso ai 
Jesus and Mary Chain il 23 Maggio a 
Firenze: ovvero a due passi da casa. 
Chi sono i miracolati di cui parlo? 
Scusi Dottò ma lei quanti anni tie(le? 
Passi poi per i Replacements il 24 al 
Suburbia di Perugia, stendiamo un 
velo sull'unica data di Manfred M an n 
a Milano ... 
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accedere a questo tipo di realtà da 
parte di noi occidental i. Per ultimo 
non ho mai trovato nessuna persona 
disposta a spiegarmi perché Mishi
ma venga considerato come un rea
zionario. Bisogna fare grande atten
zione prima di catalogare in schemi 
precostituiti un'esperienza umana. 

D: Molti mi hanno raccontato dei vo· 
stri spettacoli. Sembra che non sia
no dei semplici concerti ... 

R: Lo spettacolo de.i CCCP da almlt
no un anno ha smesso di essere una 
performance musicale. Sul palco 
eravamo in tre. L'insieme dei senti
menti, delle aspirazioni, delle tensio
ni che volevamo esprimere erano as
solutamente smorzate dall 'approc
cio solo musicale. Avevamo bisogno 
di qualcos'altro. Nella fattispecie di 
un archetipo maschile e femminile 
che comunicassero se stessi attra
verso l'uso e l'abuso del proprio cor
po. L'azione dal vivo si avvale così di 
altre due persone che si mostrano è 
si dimostrano al pubblico. In breve 
cerchiamo, durante le nostre esibì· 
zioni, di sfrondare il nostro immagi
nario sperando di coinvolgere quello 
altrui. Qualcosa non solo da ascolta· 
re insomma, ma anche da vedere, da 
sentire dentro. 

Dottore, lo capisce da sè, devo asso
lutamente partire. E la smetta di 
guardare le mie tonsille con libidine; 
mi sento benissimo, ma soprattutto 
mi tolga quello strizzapelati dal brac
cio. Se !a misuri Lei la pressione che 
io sono una Rocker e non mi ammalo 
mai. Come dice Dottore? Ottanta di 
massima. O Gesù e che vuole dire? 
Non sarà il caso di rifare le analisi? 
Sto muorendo, avanti lo dica! Forse 
vedere i Black Sabbath mi risolleve
rebbe il morale. Non sono proprio un 
cardiotonico ma, .insomma, meglio 
del Micoren! Certo che arrivare fino 
a Milano mi sembra dura ... 
Si f iguri se piango ... mi chiamano 
Poison mica Mammoletta! Certo che 
Lei una mano potrebbe anche dar
mela. Allora mi ascolt i bene: visto 
che lei è anche il medico del signor 
Zard e di tutto lo staff della Best 
Events, ecco glielo dica Lei. Ci ri
sparmino pure Cock Robin e Joe 
Cocker (che sarà pure un grande ma 
lo ha visto tre volte pure lei !) e ci pro
vochino con qualche nome diverso, 
magari in odor di sperimentazione. 
Lo sà Dottore che questa Estate ri
torneranno i Simple Minds? Lo capi
sce adesso perché mi sento così 
giù? Glielo dica Lei Dottore che ci 
piacerebbe una rassegna come quel
la di Bari , nomi fuori dalle charts di 
vendita, gente che qui a Roma non si 
è mai vista. Glielo dica Lei che se 
portano Jon Hassel al Tenda della 
mia città magari mi passa la tosse e 
guarisco per sempre. Ci pensa Dot
tore ... sarebbe un miracolo per davve-
ro. 

Daniela Amenta 



C INEMA 

Fuori Orario di Martin Scorsese con Griffin Dunne e Rosanna Arquette prodotto 
da Griffin Ounne USA 1986- Ai cinema Admiral e Ariston 2 

li linguaggio cinematografico a volte 
sembra non essere più sufficiente a 
descrivere la complessità e la fram
mentarietà del reale. Gli stessi lin
guaggi «alternativi» della Pubblicità 
e dei video-musicali sembrano dimo
strarlo. Il montaggio sincopato divie
ne l'elemento caratterizzante, l'oc
chio vede più rapidamente con una 
maggiore capacità di sintesi ma nel
lo stesso tempo vuole o deve far ve
dere di più e gli oggetti assumono un 
valore sproporzionato. Ci si obbiette
rà che queste peculiarità il cinema 
già le aveva scoperte: come infatti 
non ricordare le chiavi e il picchiare 
di latte di Notarius (1946),' o gli oc
chiali rotti in Delitto Perfetto (1954), 
o per andare ancora più in là la famo
sa carrozzina della Corazzata Po
temkin (1925). Ma allora gli oggetti 
erano immobili, simulacri, simboli. 
Oggi gli oggetti assumono una real
tà autonoma, indipendente, estro
mettendocene, sostituendosi. Così 
ci ritroviamo a vagare lontani dal cer
chio. 
Paul (Griffin Dunne) il protagonista 
di Fuori Orario ha una logica nella 
sua vita, un lavoro, degli interessi, 
una casa. Si riconosce nelle sue co
se; con un comando mette in funzio
ne una routine ed attiva il program
ma di un computer; è semplice, ba
sta sapere cosa fare, e lui lo sa! Co
sa potrebbe accadere da sconvolge-

re anche solo per una notte la sua vi
là? 
Secondo René Thom (matematico 
famoso per la teoria delle catastrofi) 
c'è una radicale differenza tra la ca
·tastrofe e la crisi : «Una catastrofe è 
un fenomèno ben visibile, una di
scontinuità osservabile ... La crisi in
vece può essere latente, sorniona. 
[: .. ] La crisi spesso annuncia la ca'ta
strofe che dalla crisi è preceduta e 
talora provocata». 
Noi viviamo in una crisi o è già la ca-
tastrofe? · 
Noi risponderemo solo per Paul. Che 
cosa sono quei venti dollari che vola
no dal finestrino? Un avvertimento. E 
le chiavi che cadono dal cielo? Una 
catastrofe. Si, è già avvenuta, il cam
mino di Paul a Soho è già segnato. 
Fuori Orario è un film inquietante, 
ironico e crudele. La diversità di So
ho è omogeneizzazione di comporta
menti. È un mondo che nasce di not
te, un mondo pericoloso che ti impe
disce di tornare a casa. Sembra di 
assistere ad un film di Carpenter, ma 
il pericolo non è nei riti della violenza 
che la nostra società coltiva e con
suma, il pericolo è dentro di noi, 
nell'incapacità di comunicare. Paul 
è una statua, tridimensionalizzazio
ne dell'urlo di Munch. 
C'è nella nostra società un desiderio 
di normalità; un desiderio espresso 
anche dal terrorista nel Diavolo in 

TARTARUGA TI AMERÒ 
Gioite gioite voi, ambientalisti, verdi, 
post-sessantottin i, convertiti ali 'eco
logismo., idealisti e ·sognatori vari, 
perché è in arrivo «Tartaruga ti ame
rò••, un film idealmente dedicato a 
tutti co.loro. che sognano un gesto., 
un unico gesto, magari un po' insen
sato, un'azione, una follia , per libe
rarsi dal grigiore diffuso di un'esi
stenza sempre più basata su criteri 
di pro.fitto e produttività. 
La lezione ci giunge dal paese che fa 
da trait d'union tra l'Europa e l'Ame
rica e che, quasi di conseguenza,. è 
un poco più avanti di noi nel pro.ces
so di disgregazione endemica: l'In
ghilterra, ovvero Londra, ma non l'af- 
fascinante metropo.li da cui sembra
no nascere tutte le nuove tendenze, 
musicali e non, bensì la Lo.ndra pic
colo borghese, quella dei travet, la 
cui vita è s(;9.ndita da ritmi inesorabi
li, quella della solitudine e dell'inco

municabilità, in cui si possono pas
sare giorni e giorni senza incontrare 
nemmeno un l'orriso.. 

In questa città, in questa jungla di
remmo, due esseri umani, due perso.
ne qualunque, due anime sensibili e 
solitarie, co.n alle spalle un pass'ato 
mediocre, poco o niente diverso da 
quello di rnilio.ni di altri bravi sudditi 
della Regina Elisabetta: nessuna 
ambizione, nessun conflitto., almeno 
a livello. conscio. Ma una passione li 
unisce, andare a spiare o.gni giorno 
le grandi tartarughe marine nell'ac
quario dell'immenso giardino zoolo
gico londinese. 
Lì si incontreranno e lì nascerà la lo.
ro idea, un po' folle e un po.' geniale: 
liberare le tartarughe, restrtuirle agli · 

· spazi immensi dell'o.ceano.. 
Casualmente queste due persone 
sono un uomo. ed una donna (co.n i 
vo.lti illustri di Ben Kingsley e Glenda 
Jackson), ma il loro. incontro non fini
rà banalmente in camera da letto: ri
marranno uniti solo da quest'impre
sa che intraprendono - incoscienti 
e meticolo.si insieme - come un at
to di eroismo. che getti un po' di luce 

Corpo di Bello.cchio. La nostra nor
malità è tutta negli oggetti, le chiavi 
di casa, i so.ldi, i nostri documenti, 
qualcuno. che cì ama e che ci chiede 
co. me stiamo, che vuole cono.scere le 
no.stre avventure. 
Scorsese ha dato al film un tempo · 
scandito. dal movimento. circo.lare 
della macchina da presa nell'ufficio 
di Paul, dalla musica di Moz!ut, dal 
rapido carrello. ad o.sservare 
l'espressione di Rossanna Arquette, 
dai fast motion del taxi, dalle dissol
venze per salire le scale. Lo scopo 
sembra essere quello di allungare, 
dilatare il tempo; ma il f i lm ha il rit
mo di un giallo o. un ho.rror. Scorsese 
conosce il cinema, no.n copia i video, 
no.n fa pubblicità. 
Pau l vuole solo tornare a casa, vuole 
fuggire dall'incubo, allontanare l'os
sessio.ne. 
Ma gli incubi finiscono e alla fine 
non resta che al computer di salutar
ci: Buongiorno. Pau l, ed il ritmo della 
vita continua. 

(Nota: Griffin Dunne ha prodotto e 
pro.posto. a Martin Scorsese di girare 
Fuori Orario) 

Gualtiero Rosella 

sulle loro. esistenze grigie. 
Ma non basta un momento di auten
tica co.mmozione, i timidi passi delle 
tartarughe verso il mare, verso la li
bertà, a toglierei la paura di essere in 
fondo simili a questi Don Chiscio.tt~ 
del XX secolo, come non basta a soF 
levare il film dai to.ni un po' dimessi 
della favola piccolo-borghese. 
Do.po quest'atto di trasgressio~!il 
perbene, i nostri eroi brinderanno al 
successo. della lo.ro impresa con 
champagne francese, e, tornando. al
le loro vite solo un po' rallegrate 
dell'intima soddisfazione di aver 
compiuto il «grande geston si salute
ranno dandosi appuntamento tra 
vent'anni, per liberare le tartarughe
baby rimaste nell'acquario. 
Come non chiedersi, però, come sa
ranno d'ora in poi le loro esistenze, 
se riusciranno a sfuggire alla routi
ne, alle piccole meschinità, al quoti
diano? 
Un dubbio ci assale: non sarà forse 
la facile trasgressione di un attimo 

Romanzo maledetto della letteratura 
del novecento, Le diable au corps di 
Raymond Radiguet a più di 
sessapt 'anni di distanza mantiene 
intatta la sua forza contestativa nel
la nuova traspo.sizione cinematogra
fica ad opera di Marco Bellocchio. È 
co.me sempre arduo istituire paralleli 
tra diversi generi di espressione arti
stica, ma la lettura che dà di questo. 
romanzo il regista emiliano è quanto 
mai ricca di stimoli nel suo stravolgi
mento, che mira a conservarne la 
profonda alterità non solo rispetto 
alla «no.rman ma anche allo stesso 
genere della letteratura libert ina o 
tragico-passionale. Il fascino del ro
manzo di Radiguet, che lo rend~ mol
to diverso dai suoi stessi predeces
so.ri, è nella sua innocenza adole
scenziale che non indugia sugli 
aspetti esteriori del destino travolto 
dalla passione, co.n tutto il co.rollario 
di sadici ingredienti. La crudeltà 
dell'enfant terrible nasce dal turba
mento di do.ver affrontare ancora 
bambino problemi da uomo. Aldilà 
dei compiacimenti sulle proprie per
versioni si respira nel romanzo 
un'aria di giochi d'amore vissuti da 
due fanciulli alla loro prima scoper
ta, poiché la stessa Marthe (la Giulia 
del film) più che una donna matura è 
una giovane che vive lei stessa la 
sua prima ingenua e travolgente pas
sione. Non si può d'altronde dimenti
care che questo romanzo (in parte 
autobiografico), fu scritto tra i sedici 
e i diciotto anni, e che i due perso
naggi rispecchiano entrambi l'auto
re e le sue segrete pulsioni. L'alterità 
dei due protagonisti al clima sociale 
dell'epoca, col loro sfuggire l'infa
tuazione patriottica approfittandone 
anzi perdare vita ad una dolce eden
tusiasmante scoperta dei sensi, co
lora di sé l' intero paesaggio della 
guerra e dell'armistizio con uno spie
tato ritratto dei pregiudizi e delle re-

un alibi morale; un modo come un al
tro per provare a sentirsi «diversi», 
anche se immersi, giorno dopo gior
no, in una realtà che tutto appiatti
sce? 
Ci piace pensare che quelle tartaru
ghe, pur impaurite da una inattesa e 
sconosciuta libertà, dalle gelide co
ste della Cornovaglia siano riuscite 
a giungere nei caldi mari tropicali, e 
possano trascorrere crogiolandosi 
al sole questi vent'anni, attendendo 
l'arrivo delle compagne ancora pri
gioniere nel buio acquario dello Zoo 
di Londra. Perché vogliamo credere 
che i nostri piccoli eroi della middle
class non mancheranno al loro ap
puntamento. 

Germana Andriani 

gole sociali che avevano condotto 
allo stesso conflitto bellico. 
Il regista riporta nei nostri giorni una 
storia d'amore non meno pura nella 
sua innocenza ed estraneità ai vieti 
conformismi del mondo circostante. 
Non a caso le scene d'amore del film 
sono ' tra le più poetiche e prive di 
peccato di quante si siano mai viste 
sui nostri schermi. Risulta davvero 
preoccupante Che si possano scam
biare per pornografia. 
Non crediamo dunque che Marco 
Bellocchio abbia preso solo a prete
sto Le diable au corps per svolgere 
ùn suo discorso totalmente autono
mo, se proprio l'ispirazione centrale 
del libro, oltre alla sua atmosfera più 
intima, accompagnata dall 'attualiz
zazione in chiave emblèmatica dei 
personaggi di contorno, trovano pie
na e ulteriore conferma in questa 
nuova opera. È mantenuto pertanto 
il motivo di fondo che emerge alla fi
ne del romanzo e della iniziazione 
sentimentale, alla quale Bellocchio 
toglie l'aspetto tragico-punitivo, or
mai logorato peraltro da un ritorno di 
gloria del genere luttuoso
passionale, per puntare esclusiva
mente sulla linea di forza capace di 
far esplodere l'italian way of life di 
questi anni ottanta. Lo splendido fi
nale del film con l'esame di Andrea 
chiamato a rispondere sull'Antigone 
di Sofocle e sull'obbedienza alla leg
ge dei padri da parte di Creonte, rive
la il senso riposto nelle ultime battu
te del romanzo: la falsità di una vita 
ragionevole e il velo di feroce rimo
zione che copre il suo trionfo. 
Nella sua straordinaria energia por
tatrice di verità una storia d'amore 
alza il sipario sulla nostra recente 
storia. Ci sembra essere proprio qui 
la forza peculiare di questo film e la 
sua «affinità elettiva» col romanzo di 
Radiguet. 

Marco Caporali 
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Siamo andati a vedere due esposi
zioni nei pressi di Piazza del Popolo 
e più precisamente presso la Galle
ria Sprovieri e la Galleria dell'Oca. 
Nella prima situazione ci è sembra
to, per un attimo, di entrare in un pic
colo museo della provincia francese. 
Tutte opere difficilmente reperibili a 
Roma. Facciamo alcuni ndmi: Klee, 
Kandinsky, Arp, Twombly , ecc. n tito
lo della mostra è «Messa a fuoco» ed 
espone tele e superfici esclusiva
mente di piccolo formato. Di Balla, 
invece, oltre un'opera importante (un 
fantastico pastello in puro stile li
neare: una donna che lavora su di un 
balcone, immersa in uno sfondo di 
montagne e cielo dominato dalle tin
te dell'azzurognolo verdastro) trovia
mo una serie di piccoli ritagli e deco
razioni e «festoni» di una elegante e 
preziosa rarità. È impossibile osser
vare una così lunga sequenza di mi
nuscoli capolavori senza soffermar
si ad elencare le virtù di almeno due 

LA QUADRIENNALE, 
GRANDE SAGA 
DELLA PITTURA 

ITALIANA 
La Ouadriènnale di Roma, l'Esposi
zione Nazionale d'Arte, torna a vive
re in questi mesi, dopo lunghi anni di 
assenza, nella sua Xl edizione. La 
mostra, che raggruppa tutte le ten
denze artistiche in atto nel Paese, 
questa volta si tiene al Palazzo dei 
Congressi aii'EUR invece che nella 
sua sede istituzionale, al Palazzo 
delle Esposizioni in via Nazionale, 
perché in restauro. 
Da giugno fino alla fine di agosto, su 
tre chilometri di parete apposita
mente allestite per accogliere le ope- . 
re in esposizione (e tutto viene pre
sentato come una magica sorpresa) 
circa trecentosessanta artisti che 
hanno risposto all ' invito mostreran
no il proprio recentissimo lavoro. Le 
sezioni espositive sono sette e con
cepite per offrire una visione com
pleta del panorama artistico esisten
te in Italia, in una l ogica di «inqua
dratura generale» più che di una fer
rea selezione «qualitativa». Dai 
«grandi vecchi» riuniti nella sezione 
«Emergenze nella ricerca artistica 
dal '50 all'BO••, agli ultimissim_i prota
gonisti, figli più o meno- coscienti 
dell 'esperienza informale e delle ge
nerazioni trasvanguardista e post
moderna - non ancora del tutto di-

Nel 1875, durante gli scavi per la co
struzione di nuovi quartieri di Roma 
Capitale, sul colle Esquilino è stato 
rinvenuto un complesso architettoni
co dell'antica Roma che mette in lu
ce un aspetto abbastanza inedito 
della vita imperiale. In esso, gruppi 
scultorei e pitture parietali raffigu
ranti brani mitologici e imperatori di
vinizzati, che sotto il titolo «Le tran
quille dimore degli Dei» sono ora 
esposti in una mostra organizzati 
dall 'Assessorato alla Cultura del Co
mune nelle sale del Palazzo dei Con
servatori al Campidoglio. 
Le splendide opere testimoniano la 
superba fastosità che circondava gli 
imperatori, da Augusto a Nerone, 
che fecero degli Horti Lamiani - an
tichi possedimenti patrizi in epoca 
repubblicana - la loro dimora uffi
ciale e il regno imperiale degli 
uomini-dei. 

, Corsi d'acqua, giardini favolosi, en
tro i quali ed ifici di sapore ellen istico 
riccamente decorati con marmi pre
giati e colonnati si estendevano su 
terrazze artificiali lungo il pendio 
che univa il Palati no aii 'Esquilino (gli 
attuali Colle Oppio e Piazza Vittorio) 
come una piccola Acropoli. 
Nel gruppo marmoreo di Commodo e 
i Tritoni - Centauri marini - l ' impe
ratore è raffigurato come un dio vi 
vente e vincitore delle Amazzoni. 
Nelle pitture parietali , del IV stile, so
no dipinti un pavone con la coda 
adorna deg li occhi di Argo , mezzo di 

gerita -, assecondate e contestate 
a chiare lettere: il tutto intersecato 
dalla pittura di citazione, colta e in
tellettuale. «Arte com-e Storia dell'Ar
te», «Arte di nuove immagini e di 
Nuovi Materiali», «Arte come Visita
zione dei Linguaggi Astratto
Informa/i», «Arte come Figurazione», 
questi alcuni titoli dei diversi padi
glion i. Un occhio particolare viene 
dato agli art isti emergenti del meri
dione, nella sezione «Ricognizione 
Sud», ultimamente vivaci e propositi
vi. Il singolare settore «Arte come 
Scrittura» viene dedicato a quegli ar
tisti e poeti che fanno della scrittura 
oggetto di perlustrazione pittorica e 
della lettera un mondo tutto da sco
prire. 
In una volta sola dunque possiamo 
ammirare, appassionarci, e innamo
rarci oppure ripudiare, denigrare e 
contestare, artisti viventi d i un certo 
calibro che hanno segnato fortemen
te il processo artistico dal dopoguer
ra in poi come Turcato, Consagra, 
Strazza, Fontana, Pomodoro, Scialo
ja, Vedova, Vespignani, Dorazio; e 
poi Burchello, Baj, Patella, Pistolet
to, Kounellis; fino ai vari Chia, Cuc
chi e ai già famosi Nunzio, Ceccobel
li e Pizzicannella. 

trasporto per le persone destinate 
all 'apoteosi , e il poeta dell'immorta
lità Ennio. Altri marmi ipotizzano 
scene di culto: Venere che esce dal 
bagno lustrale (ma potrebbe essere 
anche l' lside egizia il cui culto ebbe 
consensi nel l sec. d.C. dopo che Ca
ligo la ne ripristinò i templi nella cit
tà). Con lei, un eroe che versa acqua 
da un vaso sulle spalle e due Museo 
sacerdotesse con peplo e himation. 
Altri soggetti: un Fauno, la testa di 
ur; (:entauro, il torso di Dionisio. 
Insomma, amore e immortalità che 
riempivano e assillavano l'esistenza 
dei l)otenti dell 'epoca che non si ac
contentavano di vivere bene da «Vivi» 
ma volevano essere i primi anche da 
morti. 

Gianfranco D'Aionzo 
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. di essi che con la loro aura luminosa 
ci hanno obbligato a fermarci e rimi
rare. Il Turcato (stretto e lungo) con 
la sua immagine di icona a mezza 
strada tra una tenda da circo ed un 
capanno di spiaggia ci ha incantato 
per i colori e significati sereni ed al
legri ma <dnquitanti per taglio e con
tenuto (solitudine). Accanto un deli
cat issimo Burri, dove la materia si 
presenta sotto le spoglie della lumi
nosità assoluta. Tre sembrano esse
re i semplici colori di questa alche
mica e primitiva sapienza: il rosso, il 
nero, l'ocra, dove questo colore si in-
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carna nelle forme di sottili lamelle di 
legno che tendono a scandire un 
tempo tattile dove materia e mitolo
gia, quali significati trasporti traslati 
di notte e luce, sembrano necessa
riamente prevalere. 
Passiamo ora ad un' altra dimensio
ne: dal codificato della storia ci spo
stiamo sul versante della contempo
raneità ovvero nel!.' ambito della nuo
va generazione degli artisti italiani. 
Parliamo di Luigi Ontani , sicuramen
te narcisista, ma néllo stesso tempo, 
pieno di una delicata attenzione per 
tutto ciò che è bello, colorato, imme
diato, spontaneo, ingenuo, primitivo, 
fanciullesco; tutto filtrato da una 
profonda religiosità pagana•e sincre
tica. Il titolo della mostra è d.i per sé 
emblematico «lcoloca e Mitoloca». 
Molte delle opere esposte sono di 
struttura circolare ed illustrano sto, 
rie di olimpi immaginari. Tali dimen
sioni risultano esaltate dalla presen
za d i immagini di animali per lo più 
fantastici (spesso simbiosi tra uomi
ni e bestie) sempre emblematici di 
realtà trascendenti e archetipiche: 
chimere, centauri, sf ingi. Sempre in 
q!Jesta mostra Luigi Ontani offre alla 
vista e. al tatto del visitatore una del
le sue straordinarie e plastiche scul
ture di ceramica policroma (spesso 
segnalate dal colore dell 'oro) che 
portano a identificare e riconoscere 
l'artista stesso in uno strano e lungo 
animale dotato di mille arti: mille · 
mani , mille tette, mille occhi. mille si
gnificati. 

Alberto Merolla 
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Lui era lì. Lei era lì. Era estate e 
20:30 non usciva. Quei fottuti 
mesi estivi si presentavano ro-

venti e pieni di mosche. 
Il lavoro, accidenti, mancava. «Ma 
dove cavolo le trovo io le notizie, ca
po? Non lo sa che i locali sono chiu
si, i teatri pure ... 
«Me ne fotto» sbottò. Lei era il capo. 
«Gira per ,la città, domanda, apri gli 
occhi, pezzo di imbecille!» 
Quando insultava così diventava più 
bella. Glielo dissi, mi diede un calcio 
sui coglioni. «Sparisci, va a lavorare» 
La città mi corre dietro, perdio, fa 
caldo e 20:30 non esce fino a settem
bre. Quei depravati, penso, saranno 
andati in ferie. 
«Ciao Sergio, anche tu a spalmarti in 
città?» «Merda, non me ne parlare. 
Sono un bastardo, potevo andare a 
Civita con i miei. .. e invece eccomi 
qui. Dann ... stai attento cretino!» 
Per il caldo, senza accorgermene, gli 
ero scivolato addosso tutto bagnato 
e puzzolente di sudore. «Scusa. Va
do a casa a farmi una doccia» 
«Sarà meglio. Ciao». Sempre più 
freddo di me, Sergio. 
Chi ce l'ha il tempo di fare la doccia. 
Me lo sento il capo: «Gira cerca noti
zie, rammollito, . ti mando a fare la 
cronaca di Tor Bella Monaca, capi
to?» Almeno lì sarà un po' più tran
quillo. 
Tiro fuori l'agendina, mi piazzo al Big 
Bar Burg Bang e non so che altro. Mi 
compro 50 gettoni e mi sparo le tele
fonate a tutta la redazione di 20:30 in 
vacanza. 
«Pronto? C'è Massimo? Ah ... ho ca
pito. E quando finisce 'sto festival? 
Ah, grazie». 
«Pronto? Francesca? Ah signora 
scusi. .. da Massimo? ma non sta al 
Festival del Film Tosco-Umbro? an-

che lei? No, scusi non ho capito ... va 
be' non importa, grazie!» 
«Pronto? Ohh Marco, sapevo che 
c'eri, che potevo contare su di te. 
Come? Che dici? Quale chiquita? chi 
te gusta Ho capito ... canne. Si, va be
ne, va bene. Ciao». Porca miseria 
questo sta fuori pure lui. 
«Pronto?» 
«Salve, questa è la segreteria telefo-

. nica di 20:30 ... » 

«Ma vaffanculo!» 
«Pronto? Ciao, sono un amico di An
tonella. C'è? ... E quand,o torna? 
Tre o quattro... ho capito. Va bé, 
ciao». 
Ma guarda te 'sta deficiente se deve 
andà a tre o quattro festival de tea
tro, 'sta cretina, 'sta! 
«Pronto? Mauri' sei tu? ah scusa, 
t'avevo scambiato per tuo fratello. 
Scommetto che sta a Londra a vedé 
qualche gruppo punk, dark, gulp ... 
ah ... a Berlino ... Wagner ... ho capito. 
Ciao». Il mondo cambia. 
La strada del ritorno era pesante, pe
santissima, con cinquanta gettoni in 
tasca. Ero deciso a tutto. Avrei parla
to col capo. 
«Senti , capo, ti devo parlare». 
«Immagino che non hai trovato nien
te, vero?» 
«Ma capo quelli di 20:30 stanno tutti 
fuori, come faccio io ad avere le noti
zie?» 
«Tutto qui? Stupido, bastava dirlo 
subito. Telefona a quei pezzenti e di
gli che pago tre milioni al mese (tre
mila lire in lira pesante) più rimborso 
spese, se vengono a lavorare per me. 
Avanti, fai come ti ho detto». «Ma ca
po, non accetteranno mai, sono or
gogliosi , battaglieri ... » 
«Chiama, cretino». 
Lui chiamò, lei era sempre lì. Essi 
tornarono subito di corsa. 
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