
.1 1 Festival .1 1 cinema 
di Manìa ripropone una rara opera di Paisiello, italiano è sempre più ricco di opere prime 
«Praserpina», scritta per Napoleone Ma ai numerosi esordi non sempre 
Ma all'epoca non piacque troppo ai «rivoluzionari» corrispondono qualità e successo. Ecco perché 

CULTURAeSPETTACOLI 

Dalla saggistica di grido al reportage giornalistico: 
è sempre più ingombrante il nostro rapporto 
di sudditanza con la cultura Usa. Un libro di Zucconi 
ribalta quest'ottica viziata 

L'ultima cura 
per il mal d'America 

Vediretro 

'VtA&Hà.i "iti \ 

H Gli anni in cui paveslana-
mente scoprivamo I America 
sono di sicuro recentissimi, 
eppure stranamente quella 
retiti che allora, con Immagi
ne famosa Pavese aveva defi
nito l'Immenso palcoscenico 
sul quale era rappresentato il 
dramma di tutti, non cessa 
d'essere il luogo mitico per 
eccellenza, lo specchio del 
nostro presame e1» prolezio
ne di un futuro possibile per 
tanta parte della cultura e del
l'Immaginario collettivo euro
peo, SI direbbe anzi che que
llo variante mitico e proietti
vo, questo •nul d'America» 
Insieme esotico e accessibilis
simo itli sempre pia acqui
stando, specialmente nel 
masi media e tanti, troppi, 
opfnfon-mafteri nostrani, I 
malesseri tipici dell* più tu-

! baltema dell* colonie nei 
confronti dell* madrepatria 

La conoscenza storica e 
cultural* della societ* ameri-

u carta ha fatto In questi anni 
:>' >"puel da gigante • Insomma, 

quanto a studi e ricerche, non 
e'* «spetto o angolo ili quella 
tradizione che non sia stato 
dettagliatamente approfondi
to In ogni caso ne tappiamo 
ora abbastanza perché 1 Ame
rica ci appaia per quello che 
e, al di là del veli dell'Ideolo
gia, una realta articolata, con
traddittoria e, per l'appunto, 
entlmillca 

E tuttavia uno iato esiste. 
negli studi di ambito universi
tario e specialistico, ad esem
plo, l'affinamento degli stru
menti e delle conoscenze ri
schia, In molti casi, Il traligna-
mento In un opposto estremo, 
una visione dell'America aset
tica e neutrale come fosse 
uno dei tanti oggetti d'analisi 
e di ricerca, niente più che 
una variante della comparati-
Mica europea. 

E un rischio apparentemen
te apposto a quello che sem
bra Invece configurare un'A
merica quale non s e quasi 
mal dato nel passato e nel 
presente, terra di nessuno in 
cui ogni Incursione e possibi
le, ogni pronunciamento leci

tisi Commenti di reduci dal
le vacanze .Che bella la Tuni
sia che spiagge, che mare) 
Però che fannulloni gli abitan
ti tutto il giorno seduti per ter
ra a guardare per an«'. dice 
uno Oli la eco un altro -Il 
Kenla « un posto straordina
rio ho capito cos'è il "mal 
d'Africa' Però dio mio c'è da 
aspettare delle ore per avere 
un caffè!" Non è una novità 
fuori dal mondo Industrializ
zato le persone vivono e si 
muovono lentamente Però 
uno pensa questa caratteristi 
ca seppur disdlcevole dal 
punto di vista economico 
(ahimè le leggi dello svilup
po!) dovrebbe, almeno In teo
ria, essere molto piacevole 
per 11 vacanziere, per colui 
che è alla ricerca di distensio
ne, di relax, di esperienze di 
contrasto E Invece no Va be
ne la natura incontaminata, la 
dolcezza del clima e dei luo
ghi, il fascino dell'esotismo a 
patto però che il •servizlo> sia 
efficiente, veloce, «nervoso» 
Con buona pace delle imma
gini letterarie di Clde che risa
le tranquillamente I fiumi del 
Congo con I suoi libri appres
so, oppure dello stupore che 
prova Stevenson approdando 
nei mari del Sud -A un tratto 
sentii vergogna che quelle 
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lo, ridotta come essa è a una 
pura metafora d'altro 

E il caso dell'attitudine pre
valente nei nostri maggiori or
gani di informazione e in cena 
saggistica di grido, tutta pen
na e Idiosincrasie, capace an
cora hel suol umori sentici di 
compiere, nell'ovvio, una tar
diva scoperta dell'America, 
come in BraudUlard, o di rico
struirne una Identità culturale 
e politica cosi smodatamente 
soggettiva da parere del tutto 
Inventata nella sua apodittici-
là, come nel pamphlet di Galli 
della Loggia 

Questa divaricazione Ira 
•pedaliamo asfittico e defor
mazione immaginaria, aperta 
alle più eccentriche improwi 
sazioni terreno di coltura di 

un nuovo e, se possibile, più 
subalterno senso comune nel 
nostro rapporto con gli Stati 
Uniti, presenta tuttavia, per 
nostra fortuna, alcune (elici 
eccezioni, proprio nel campo 
del reportage e della pubblici
stica d'Intervento penso alle 
cronache Illuminanti e incon
suete di Furia Colombo nella 
sua rubrica su Panorama, irla 
soprattutto a questo Si la pre-
ito a din America di Vittorio 
Zucconi (Mondadori, 198B, 
pp 291, lire 24 000). 

Da tempo non mi accadeva 
di leggere un reportage cosi 
partecipato e lucido come 
questo, cosi onestamente 
aporetico e partigiano, anche 
Ma, quel che più conta, vero, 
di vita vissuta e di realta osser

vala» riferita il che non è, a 
guardar bene, Merito di poco 
conto, se quello che è dato 
leggere, li» tante «ontoort-
denie e Inchiesi*, non è altro, 
Il più delle Tolte, che il più In
sulso «010» locale., variato 
in tutte le salsi. 

Al contrario, il viaggio ame
ricano di Zucconi a me pare 
possedere non solo le antiche 
stimmate di una patatone cui-
turale e umana che è «aia 
propria della cultura italiana 
progressista degli anni eroici 
e pionieristici, ma anche, e 
torse più. li fecondo disincan
to di quel gran «brodi viaggio 
che è stato il De America di 
Pioverle 

Nel prologo, Zucconi di
chiara stibito l'ambivalenza, il 

rapporto di odio amore che lo 
lega alla realtà americana e 
che giustamente è descritto 
come inestricabile, un dato 
permanente dello sguardo e 
delcuore 

E questa la nota di fondo 
del libro, la sua febbre, vorrei 
dire ancor più della ricchezza 
d'informazione, dell'esattezza 
di fondo dell'analisi e del giu
dizio sull'America degli anni 
Ottanta, che pur* esistono e 
che ci consentono di acquisi
re, dentro un quadro noto, 
spezzoni di realtà e dati di ri
flessione inediti o focalizzati 
da una luce diversa 

Quella che ritroviamo può 
essere, infatti, una Amenca 
ben nota, nella realtà e nel mi
to la strada dell'Ovest, il gran

de cuore del paese nelle pra
teria sconfinale all'orizzonte e 
nei deserti. Il nuovo Siti di 
Atlanta e Dixieland, le due 
Americhe rappresentale da 
metropoli come New York e 
Los Angeles, la politica di Wa
shington «nel santuari istitu
zionali come Harvard, la fatl-
teenza delle città e l'ancora 
Immensa, intana Natura e infi
ne la grande onnicomprensi
va presenza di una realtà-spet
tacolo, di una società ricca di 
passato alla quale è ancora 
possibile viversi come se non 
lo avesse o, il che è lo stesso, 
che trasforma rapidamente 
dieci o clnquant'anm in patta
to remoto, in storia 

È una società, insomma, 
che si coniuga sempre al pre
sente e, come dice Zucconi, 
In continua trasferta, ma an
che l'unica società che co
struisce - sono ancora sue pa
role - «il solo monumento a 
una vergogna nazionale», 
quelle lastre di marmo nero 
che si ergono nel centro di 
Washington per commemora
re i caduti nel Vietnam 

E tuttavia questa Amenca 
nota che Zucconi ci mostra 
come te la vedesse, nel suo 
grand tour, per la prima volta, 
In tanto ci prende e ci trasci
na, in quanto è avvolta, al di là 
del referto obiettivo, nella re
te di un racconto nel quale la 
meraviglia, l'entusiasmo e la 
delusione, la visceralltà ma 
anche 1 acnbia non nascon

dono, ma svelano la contrad
dizione. Mettono a nudo, hi 
una parola, la realtà di una 
passione che non è, corno 
crede Zucconi, ambivalente, 
una divita opposizione di con
trari, odio e/o amore, è solo 
conoscenza e l'unica possibi
le per un europeo quale Zuc
coni, lo voglia o no, è e retta 
nel suo rapporto con l'Ameri
ca, È tipico infatti di questo 
sguardo, e di questa tradizio
ne, al suo meglio, vivere que
sto «altrove dell'immaginario 
che chiamiamo America con 
il bisturi della ragione che in
cide e desenve, osservando 
come diverso ciò che tentia
mo come nostro 

In un senso molto partico
lare, quindi, io trovo che II tuo 
dichiarato o nolente panilo 
preso aggiunga una virtù spe
ciale al suo «racconto! ameri
cano, alla sua verità e autenti
cità, quella appunto di essere 
un racconto, cioè la narrazio
ne di una realtà insieme certa 
e immaginata, propria para
dossalmente di chi l'ha vissuta 
ma anche di chi l'ha semplice
mente pensata 

in Si la presto a dire Ameri
ca la soggettivila di chi scrive 
è per questo fortemente pre
sente e asseverativa, ma cio
nonostante riesce, dentro la 
contraddizione, a lar parlare 
un paesaggio umano e storico 
e a restituircelo come qualco
sa d'altro e di distinto dalle 
proprie proiezioni 

Prince 1 
Sari. Hendrix 
in un film 
inglese 

Pnnce tornerà presto al cinema in un film inglese e Inter-

?reterà limi Hendrix, il cantante morto per overdose nel 
970 La sceneggiatura è già pronta e s. conosce anche li 

cachet del cantante, che sarà di 2 milioni di sterlina, 5 
miliardi di lire Pare che Prince ci stia lavorando sodo, si 
sta studiando con attenzione la sceneggiatura e controlla 
con la sua solita pignoleria i van dati biografici Si sa che il 
cantante è un fanatico di Hendrix e ci tiene a eseguire le 
sue canzoni 

Prince 2 
Ecco le date 
del concerti 
Italiani 

Prince toma In Italia ed ec
co le date dei nuovi concer
ti sarà a Modena allo stadio 
comunale il 3 settembre e II 
5 a Roma, allo stadio, del 
Marmi, per la conclusione 
di tutta fa tournée europea 
A Modena I cancelli verran-

• s .»™™»»»""^.»»"» no aperti alle 17,30 ej il «on-
certo inlzierà alle 20,30 Per l'Italia Prince ha In serbo una 
sorpresa non si presenterà più con II palco rotondo, ma 
con uno rettangolare, profondo 34 metri e largo 64, co
struito apposta per gli spazi aperti. Il risultato è che invece 
di 30 Tir, ne verranno usati 31, con 250 persone L amplifi
cazione sarà di un megawatt e mezzo 

In forse 
Il concerto 
Dalla-Morandl 
a Bologna 

Il concerto del duo Dalla-
Morandi In programma a 
Bologna per II 18 settembre 
è in perìcolo Difficile da 
crederci, ma cosi è La col
pa pare sia dei proprietari 
dei grandi complessi resi
denziali che circondano la 
piazza del Fiera districi do

ve il concerto si doveva svolgere (gratuitamente) La deci
sione era stata presa dall'assessore alla Cultura del Comu
ne di Bologna, Nicola Smisi, ma i proprietari si sono ribel
lali. La piazza, che deve ancora essere traslerita a! dema
nio, è dì loro proprietà. «Il concerto forse si farà lo atasso 
- ha detto Sinai - ma a pagamento e in un'altra piazza. Le 
candidate sono piazza 5. Domenico, che verrebbe recinta
ta, o l'ippodromo o, Infine, il festival provinciale dell'Unità 
che si terrà al Parco Nord 

In flaltoc Le orchestre italiane sono 

•nudili» avvertite Direttamente dal-

im'owftestra «^WafSRj: 
Viene licenziata peredelGallese^atallceh-
ta *m~m*~. a1*1* l n blocco per «viola-

i n i n C O zlone contrattuale. Dame-
lilproteMC^etaWelih 

^ m m m ~ * m m ^ ~ National Obera chiedevano 
una paga.più decoro», e SCJIO mesi che n teatro risponde 
picche. Cosi, dopo alcuni scioperi, gli orchestrali hanno 
cambiato stile: tf tono presentati, invece che in smoking, 
con ieans e magliette hawaiane e ogni tanto un guastatore 
Interrompeva l'esecuzione Ieri il teatro ha risposto, con 
una lettera di licenziamento per tutti A Locano 
la collezione 
Ruggero 
Leoncavallo 

La Biblioteca regionale di 
Locamo sarà la sede per
manente della collezione 
Leoncavallo, di recente ac
quistata dal Canton Ticino 
Ptr oltre un miliardo di lire 

archivio era di propnetà 
del direttore d'orchestra 

•••••""••••••"•"••"''•"""^ Graziano Mandozzl di Ma
rnalo e comprende migliaia di documenti autografi musi
cali, libretti, appunti, lettere, fotografie Leoncavallo visse 
a Briswgo, a quattro passi dal confine svizzero, per venti 
anni La collezione è stala acquistala nonostante le pole
miche su) valore della raccolta, che molli hanno giudicato 
troppo cara. 

A Cannes 
problemi 
per II film 
«Homeboy» 

L'ultimo film di Mìckey 
Rourke diretto da Michael 
Seresln, doveva venir pre
sentato l'altra sera, a Can
nes, In antepnma mondiale 
nel cor» di una serata di 
gala a ingresso libero Ma 
ali ultimo momento la mu-

•"•«•••^•«•••«•••a»™ nlclpalità ha rifiutato agli 
organizzatori U grande Palazzo dei Congressi e cosi, in 
fretta e furia, attori, invitati e giornalisti sono stati tutti 
dirottali in una sala mollopiù piccola, li vicino Pare che la 
colpa sia del distributon della città, che non volevano una 
prolezione gratuita Cosi lo stesso Rourke è stato costretto 
a improvvisare una conferenza stampa sulla spiaggia, dove 
ha raccontato di non aver mai toccato un guantone pnma 
di questo film, che racconta storie di boxe 

OKMQIOFAME 

Gli impiegali del «divertimentifido» 
notti fossero più belle delle 
nostre, gli asln più dolci e lu
minosi, le costellazioni più ar
moniose* 

Vivere alle Maldive, in Afri
ca o in Polinesia come a Mila
no Roma, Torino? Via siamo 
seri non ci sono già Rimmi e 
Riccione? In teoria si in prati
ca però no, perché non e è 
località di mare, in Grecia co
me In Spagna (Ibiza docet), in 
cui il fascino del divertimenti-
licio non produca i suoi deva
stanti efletti Con una velocità 
degna di miglior causa dato 
che non e è sciocchezza che 
non venga Immediatamente 
copiata e rilanciata Sia essa 
una Disney acquatica o una 
megadlscoteca Sul lago di 
Garda ad esempio per non 
andare troppo lontano, sono 
già iniziati 1 lavon per la realiz
zazione di «Ufodance. una 
faraonica discoteca galleg
giante semovente capace di 
accogliere più dì seicento per
sone Quasi un astronave, 
mossa da potenti motori tur
bodiesel che potrà raggiun 
gere tulli I paesi del lago per la 
gioia dei tunsti amanti del re
lax e degli ambientalisti 
preoccupati dall'inquinamen
to delle acque 

«Pensiamo ai romagnoli 
che van sempre di fretta, seri 

veva alcuni anni fa il poeta To
nino Guerra Oggi, di questi 
tempi soprattutto Inalivi e an
che gli ospiti di Romagna van
no invece come possono, 
cioè lentamente molto lenta
mente Leggo da alcune «cro
nache della Riviera, che se le 
code, dopo una mezz'ora di 
peregrinazione per trovare 
parcheggio, cominciano al 
momento di prendere la sedia 
sdraio noleggiare il pedalò e 
perfino concedersi una doc
cia è al calar delle tenebre 
che 1 unica competizione am
messa In auto è il record delle 
attese In coda Vale a dire 
•Rimlnl Riccione sul lungo
mare vale una mezz'ora (sono 
dieci chilometn) di viaggio 
partendo fra le 20 e le 21 Sale 
all'ora se ci si mette in moto 
frale 21 e i e 22 s allunga al
l'ora e mezza Ira le 22 eie 23 
e comporta ritardi incalcola
bili se 11 tragitto lo si affronta 
alla mezzanotte» Ma la con
danna alle File - raccontano 
sempre le cronache - viene 
sanzionata ovunque damara 
tonetl è la conquista di un ba
gno notturno ad Acqualan do
ve la coda per I ingresso sflora 
l'ora e quella per salire su uno 
scivolo qualche minuto invia 
le Ceccanni la ressa è tanta 
che costringe a percorsi da 
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giungla mentre a Rimiti, su 
viale Vespucci chi vuole au 
meritare il passo ha una sola 
alternativa buttarsi sulla stra
da a rischio di venire travolto 
dall interminabile fila dì mac
chine oppure tretterst in coda 
In attesa di un autobus Invaria

bilmente superaffollato 
La fila I odiata e aborrita fi

la simbolo mai abbastanza vi 
tuperato del «socialismo rea* 
le» sta ormai diventando una 
carattenstica permanente del 
la nostra quotidianità II fatto 
non è privo di un suo fascino 

sinistro in venta nonostante i 
tentativi di minimizzarlo o di 
ingentilirlo Paradosso del be 
nessere dicono alcuni quasi 
che vì fosse molta differenza 
tra morire di sete o morire an 
negati Stupidità collettiva di 
cono altn come se si dovesse 

sempre gioire del mal comu
ne mezzo gaudio 

Tuttavia il (atto nuovo da 
rimarcare perché non ricon
ducibile alla «solita» ritualità 
estiva (il caldo, i negozi chiù 
si, le città deserte) è il fatto 
che le file e le code, gli am 
massamenti mostruosi comin 
ciano a non essere più perce
piti come spie di una situazio
ne preoccupante in via di de-
tenoramento come i segni 
del prossimo collasso No, 
niente di tutto questo Leg
gendo le cronache balneari e 
guardando le immagini dei 
nentn e delle partenze auto
stradali si ha quasi 1 impressio
ne che le interminabili code 
stiano assumendo l'aspetto 
della punizione perversamen
te ncercata Qualcuno nel 
giorni scorsi per radio (non ri
cordo però su quale canale 
Rai) sosteneva che ritrovarsi 
in fila è diventata una moda, 
un appuntamento da non 
mancare, una maniera come 
un altra per «essere presenti» 
Diversamente, infatti non ci si 
nuscirebbe a spiegare il frene
tico accorrere in tutti i luoghi 
ove sicuramente e è da aspet
tare lungamente il proprio tur
no 

In questo senso si può so 
stenere che I horror vacui la 

paura del vuoto è in rapida e 
vertiginosa crescita Meglio 
incolonnati, anche se stanchi, 
nervosi e stremati, che soli 
Salvo pero considerare che 
oltre ali orrore della solitudi
ne deve essere fortemente 
presente anche il fascino del
l'orrore visto che ci si affolla 
tanto più numerosamente e 
felicemente proprio nei luo
ghi ove t ambiente è più invia
bile Per dirla con una stupen
da vignetta di Altan «Mamma 
l'acqua è densa marron e 
puzza'» E quella al figlio 
•Facci un bel pupazzo» 

E qui di nuovo si registra 
un altra situazione di segno 
analogo a quella delle file e 
degli incolonnamenti Di fron
te ali inquinamento del mare 
anziché un atteggiamento di 
vigorosa rabbia e di attiva op
posizione si fa strada un misto 
di rassegnazione e dì gioioso 
sado masochismo 11 mare di 
Rimtni è ormai una palude 
uno schifoso brodo pnmor-
diale? Con lo stupefacente da
to che registra comunque il 
tutto esaunto sino a fine ago
sto è già pronta una luminosa 
soluzione creare un «secon
do mare» costruire sulla batti
gia enormi piscine che filtran
do l acqua manna riproduca
no con onde artificiali ed altri 

accorgimenti 1 effetto-mare 
Solo il fatto che sì possa 

pensare di surrogare la natura, 
di rinchiudersi in un micro-co
smo sostitutivo e artificiale 
evidenzia il grado dì allenato
ne raggiunto, oltre & darci rag
guagli sul mutamento sociale 
di cui le vacante nella loro 
modestia sono pur sempre dei 
sensibili indicatori Probabil
mente nducendo al mìnimo il 
discorso e sempre meno vero 
che si va in cerca di mari e 
monti per dimenticare il lavo
ro, la città, per cercare una 
pausa, un sollievo dalle cure e 
dalle preoccupazioni solite 
Anzi è quasi vera il contrario 
Ci sì tuffa nelle vacanze non 
per staccare dalla quotidiani
tà, per metterla fra parentesi, 
ma per vaccinarsi dalia stessa, 
Quasi che una dose massic
cia, concentrata, di rumori, dì 
affollamento, di caos e di in
quinamento fosse rimasto I u-
nlco antidoto alla cattiva real
ta che ci circonda, 1 unica ma
niera per potere ricominciare 
a vivere nelle nostre inospitali 
citta Dal piacere della vacan
za alla vacanza come necessi
tà come scuola di resistenza, 
di sopravvivenza. LA quale, 
come ben si sa è tanto più 
efficace quanto più l'ambien
te circostante è ostile 

l'Unità 
Mercoledì 
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