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Ilcinema
della

trascendenza

Amavadefinirsi, conuno
deisuoimille jeudemots,

un «logofilo» piuttosto che un
filologo o un filosofo, perché
pensare e dire erano per lui, e
da sempre, una cosa sola.
GianniScalia,mancatoaBolo-
gna lo scorso 6 novembre
all’età di 88 anni, era un inge-
gnosocratico,generosofinoal-
la prodigalità, l’ideale compa-
gno di via di coloro che aveva
eletto, e una volta per tutte,
suoifraterniinterlocutori.Pre-
coce studioso della tradizione
illuminista, di De Sanctis e
Gramsci, socialista di sinistra
il cui marxismo era venato di
mille inquietudini, nella rivi-
sta Officina, già a metà degli
anni’50,avevaavviatoilsodali-
zioconilpoetaRobertoRover-
si e con Pier Paolo Pasolini cui
avrebbe dedicato prima un li-
bro di straordinaria compat-
tezza, La manìa della verità
(1978),epoiunacostanteamo-
revoleattenzione.Iduedecen-
ni dell’antagonismo, fra i ’60 e
i 70, sonoquelli in cui si preci-
sa lo stile (denso, irto,maipla-
cato)diScaliaelaoriginalitàdi
unosguardo,cheperil tramite
della letteratura, interroga lo
statodi cose presenti o i desti-
ni generali, come li chiamava
FrancoFortini,suosodale/an-
tagonista elettivo: innumere-
volilesuecollaborazioniaquo-
tidianieperiodici,raremame-
morabili le raccolteneivolumi
astampa,daCritica, letteratu-
ra,ideologia (1968),aDeAnar-
chia (1978) e Signor Capitale e
SignoraLetteratura (1980).Gli
anni ’80, alla maniera di una
svolta, si inaugurano con la
fondazionedella rivista In for-
madiparolecheavrebbediret-
to fino al 2014, nel segno della
attenzione alla poesia e della
corrispettiva disamina della
età della tecnica, teste Martin
Heideggerma ancheEdmond
Jabès(comeharicordatoAnto-
nioPretenel suodensonecro-
logiouscitosu ilmanifestodel-
lo scorso 8 novembre).
Proprioidecennidimilitan-

za letteraria e politica e poi di
riflessione sul pensiero/poe-
sia davano alla conversazione
diScaliaunaricchezzapartico-

lare,sipotrebbedirelairroras-
sero di apologhi, di pagine
esemplari, di ritratti stenogra-
fati a memoria e, ancora una
volta, di invenzioni socrati-
che: infattiScaliacitavavolen-
tieri la lettera di Platone dove
si dice di «agrapha dogmata»,
le verità non scritte che, se
scritte, non sarebbero più tali.
Conisuoi interlocutori, anche
i più occasionali, si mostrava
disponibilemasospettavatut-
tavia imassimi sistemi e se ad
esempio gli si chiedeva degli
intellettuali, e cioè di chi sono
e di che cosa fanno in questa
società, luialzavagliocchicon
unlampodiironiaperrivolger-
lialquadroappesonelsuostu-
dio di via Castiglione, a Bolo-
gna,unariproduzionedelcele-
berrimoChisciottediPabloPi-
casso,pochitrattidipennarel-
lo che sembrano accecare, in
controluce, ilpersonaggiopri-
mordiale della modernità.
Muove giusto dal Chisciotte
l’intervista che segue, finora
inedita, rilasciatanella prima-
vera del 2010 in occasione
dell’uscitadiun suo librettodi
conversazioni, Accademico di
nessunaaccademia (Marietti),
a cura di Valentino Fossati e
GuidoMonti.
Don Chisciotte è un intellet-
tuale?
Dostoevskij diceva che Don
Chisciotte ci ricorda continua-

mentelatragediadellavita.Èla
figuraantropologicadell’uma-
nità, siamo tutti dei potenziali
DonChisciotte, solo chequelli
diogginonsonoeroicimafalli-
mentari. Don Chisciotte non
fallisce, perchémuore quando
muore insiemea lui quello che
ha impersonato.
Ma ne esistono ancora, di in-
tellettuali, in senso proprio?
Gliintellettualisonolepersone
intelligenti.Cosavuoldireintel-
ligenti? Vuol dire capaci di in-
tus legere, «leggere dentro»,
unacosacheperòsi fa segreta-
mente, nel segreto della pro-
priacoscienza. Invecegli intel-
lettuali oggi sono impersonati,
se così possodire, nel giornali-
smo e nella televisione, in ciò
che si potrebbe chiamare, ma
non si dovrebbe chiamare,
«culturamediatica».Icosiddet-
ti intellettuali ora sono lì. Per
noi, gli intellettuali passavano
attraversolafiliazionelinguisti-
ca dell’Illuminismo fino a
Gramsci, che ha scritto cose
straordinarie ma li ha visti co-
me una funzione sociale e, in
definitiva, politica, proprio co-
me intellettuali-politici all’in-
terno di un Partito: così si per-
delaradicedellaparolache,in-
fatti, è totalmente sfigurata.
Non è possibile nemmeno di-
scriminaretraruoloefunzione
degli intellettuali, come faceva
FrancoFortini,perchénellaso-

cietà contemporanea ruolo e
funzione sono indistinguibili,
perché chi ha un ruolo ha una
funzione e viceversa, il che
vuol dire che a ciò che si fa è
sempre attribuito un potere.
Ma può esistere un «potere»
dell’intelligenza?Unvecchioil-
luminista potrebbe parlare di
un potere della Ragione,ma si
dovrebbe sempre distinguere
fra ragionee intelligenza: la ra-
gione è un concetto astratto,
l’intellettuale è una persona
chemette in questione la pro-
pria soggettività. Così la penso
iochenonfacciomailecoseda
solo,compresii librichescrivo,
perchél’intelligenzadicuistia-
mo parlando non è un dato a
priorimasidàattraversolacon-
versazione, anzi la cultura è
conversazione, una conversa-
zione ininterrotta. La televisio-
ne, la cibernetica in generale,
l’hanno semplicemente aboli-
ta, sostituita.
Maèpossibilecambiareilmon-
do, come vuole un’antica aspi-
razione degli intellettuali?
No, non è possibile. Che cosa
vuoldirecambiare ilmondo?È
una domanda senza senso, è
unerrorefilosofico,unaconce-
zione totalmente ideologica,
perchéilmondoèperdefinizio-
ne ciò che è. Ilmondo è essere,
altra cosa è la volontà umana,
cioè un ente come sono gli uo-
minioglianimali.Ilmondonon

èpensarel’essereperchél’esse-
re, dice il mio ultimo maestro,
MartinHeidegger,simostraesi
nasconde. Gli uomini non po-
trannomaidirechecos’èl’esse-
re, mentre tutte le ideologie,
che poi diventano delle prati-
cheo delle politiche, presumo-
nodi saperechecos’è ilmondo
e persino di poterlo cambiare.
Masarebbecomepresumeredi
poter cambiare l’essere…
Nel percorso che l’ha condot-
ta a questa considerazione ci
sono delle letture decisive?
Holettomolti libriecontinuoa
leggerne anche se certe volte
ho la sottile consapevolezza
chenondovreifarloperchétan-
ti libri sono inessenziali, sono
cioè dei semplici prodotti
dell’industria culturale. Ma gli
antichi dicevano tolle et lege,
«aprieleggi»,quindiqualsiasili-
broapertopuòinsegnarequal-
cosa. A questa domanda mi è
comunque difficile risponde-
re perché dei libri che ho letto
tendoaricordare,nonsoserie-
scoadirlo chiaramente, quelli
chemi hanno fatto leggere al-
tri libri. Non dico i libri «buo-
ni»,chenonsocosasiano,mai
«grandi» libri sono appunto
quelli che ti fanno pensare ad
altre cose rispetto a quelle che
staileggendo:perciòigrandili-
brisonolibrienigmatici,epen-
so alla Divina Commedia, a
Shakespeare, ovviamente al

Don Chisciotte. Da ragazzo
non me ne rendevo ancora
conto, ma già mi succedeva
qualcosadel genere.Negli an-
ni della guerra sono sfollato in
Trentino, dalle parti di Cles,
tutto il tempoeramio, leggevo
icapolavoridel romanzo fran-
cese (Flaubert, Stendhal so-
prattutto, IlRossoe ilNeroeLa
CertosadiParma)maanchegli
italiani del primo Novecento,
specialmenteipoetieiprosato-
ri della Voce, una rivista di cui
avrei curato, a decenni di di-
stanza, una antologia per Ei-
naudi.Epoi,naturalmente,leg-
gevo i classici latini e greci per
prepararelamaturitàdaprivati-
sta al liceo «TitoLivio»di Pado-
va:infattimièrimastalapassio-
neper le Lettere di Platone, che
ogni tantomiaccadedi rilegge-
reemeditare.Maperspiegarmi
cito un episodio di Montaigne,
che aveva un grande amico,
EtiennedelaBoétie,unospirito
anarchicocheavevascrittounli-
bro poi tradotto in italiano con
Discorsosullaservitùvolontaria
ma in realtà intitolato Contre
l’Un, «Contro l’Uno», un titolo
stupendo che poteva significa-
re il potere, la fama, la ricchez-
za,il re, l’imperatore:achiloac-
cusava di questa amicizia peri-
colosa, Montaigne rispondeva
‘Sì, amo molto Etienne de La
Boétie,perchéluiè luieperché
iosonoio’.L’amicizia, l’amore,
non sono dunque l’unificazio-
ne ma il riconoscimento della
alterità: questo credo abbia
molto a che fare con la cultura
comeconversazioneeconilpa-
radossodeigrandilibrichefan-
no leggere altri libri.
Neitempipiù recenti,lasuaat-
tenzione è attirata soprattut-
to dalla poesia, anzi da un
pensare tramite la poesia do-
ve si incontrano Martin Hei-
degger e un suo amico di sem-
pre, Pier Paolo Pasolini…
L’amicizia, la simpatia umana
di Pasolini, derivava dalla sua
umiltà. Ricordo che una volta
era venuto a Bologna per una
riunione redazionale diOffici-
na e per tutta la notte, mentre
passeggiavamo sotto i portici,
mihaparlatodisé,dellasuadi-
sperazione. Ma la sua non era
una disperazione biografica o
sessuale, lasuaerapropriouna
disperazione ontologica, que-
sto è il punto.Midicevadi non
«capire» Heidegger, tuttavia la
sua era una disperazione
dell’essere e non della vita di
ogni giorno. La disperazione
dell’essere è quella dell’essere
nati, del continuare a vivere e
portare il pesodellanascita. La
forza intellettuale, la forza
dell’intelligenza di Pasolini, è
questa disperazione di essere
nato. È una disperazione che
nontifasuicidarema,parados-
salmente,tifavivere.Otifapen-
sare le cose che lui hapensato,
e cheha scritto.

Pochi registi della
generazione degli anni

settanta hanno saputo
interpretare il proprio ruolo
con la radicalità e il rigore di
Paul Schrader che proprio in
questi giorni compie il suo
settantesimo compleanno.
Autore di una ventina di film
e di unpaio di documentari,
Schrader è uno dei pochi
registi americani in grado di
poter essere assimilato a tutti
gli effetti alle esperienze e alle
procedure del nuovo cinema
degli anni sessanta e settanta.
Dopo aver studiato cinema

infatti non va da unCorman
onell’officina delle serie
televisive per immergersi
immediatamente nella
bottega e nella pratica
registica come hanno fatto
praticamente tutti i suoi
coetanei a partire da
Coppola, Lucas, e così via,
ma si dedica ad un’attività
critica tanto strenua da
arrivare a collimare quasi
con la speculazione filosofica.
Il frutto di questi anni di
lavoro (e della sua
educazione calvinista) vede
la luce nel 1972 con il saggio,
pubblicato in Italia da
Donzelli, «Il trascendente nel
cinema:Ozu, Bresson,
Dreyer».Un volumenel quale
l’elemento religioso, scrive
nella prefazione «costituisce
una via (un tao, nel senso più
ampio del termine) di
accostarsi al trascendente che
varia di volta in volta,mentre
la finalità e imetodi
rimangononella loro essenza
gli stessi».
Questa è in qualchemodo

già una risposta alla
domanda chemolti negli
anni seguenti, finiranno per
porgli: dove e come ritrovare
l’elemento trascendentale in
unaproduzione in cui si
andavano ad affastellare film
molto diversi tra loro?Da
questo punto di vista
Schrader si differenzia dai
registi europei o
sudamericani della sua
generazione, sia l’attività
critica che quella successiva
di sceneggiatore formanoun
si legano tra loro
intellettualmente, per temi e
motivi che ricorrono.
Per entraremeglio nel

mondo di questo regista può
tornare utile leggere il
volume curato da Alberto

Castellano e appena uscito
nella collana «Mimesis
cinema» a cui partecipano
anche sodali e fondatori di
Alias: «Paul Schrader. Il
cinemadella trascendenza»
(pp.197, euro 18).
La ricchezza di questo

apporto plurale di studiosi e
critici ben si attaglia
all’esperienza di Schrader e
alla sua opera che
probabilmente conviene
smettere di pensare come un
tutto unico emonoliticoma
comeun diagramma
attraversato da linee di forza,
queste sì capaci dimigrare
dalla scrittura saggistica a
quella filmica a quella sul set.
In questomodo si potrebbe
anche iniziare a capire cosa
ha rappresentato negli anni
successivi e fino ad oggi quel
saggio così importante sul
trascendentale nel cinema.
«Più che una scrittura per

attingere unadimensione
spiritualistica, dunque, -
scrive Vito Attolini- si tratta
di uno stile che ha per fine
quello di oltrepassare le
parvenze esteriori, di un
’osservatorio’ per guardare al
di là del reale così come si
manifesta nella sua
concretezza». Dall’indagine
sui tre giganti della
trascendenza Schrader non si
porta dietro uno stile, un
bagaglio di risorse tecniche o,
in altre parole una possibilità
di guardare ilmondomaun
atteggiamentomorale, un
mododi osservare e
rappresentare. Ecco risolta
anche l’apparente antitesi tra
uno studioso che parla di
trascendenza e poi si trova a
filmare ripetutamente gente
che lavora di notte come
nella trilogia in cui sono
inclusi Taxi Driver, American
Gigolò e Lo spacciatore. Una
trilogia che ci ribadisce come,
osservato dalla visuale delle
linee di forza anziché di una
impossibile unità poetica e
stilistica, non ci sia soluzione
di continuità tra le varie
«scritture».
«Ho imparatomolte più

cose sugli americani
viaggiando in taxi che
sgobbando sui libri di scuola»
dice il senatore Palantine a
Travis Bickle in TaxiDriver.
Una frase che tornamolto
utile per capire
l’atteggiamento che ha
attraversato la carriera di
questo regista felice di
immergere il proprio sguardo
nella realtà, facendo della
sua trascendenza una ricerca
di verità sulle cose che non si
esaurisce, né nel
conformismoné
nell’ideologia, da
materialista.
Basti vedere i suoi primi

due lavori, ovvero Blue Collar
(1977), dedicato ad un
gruppo di operai di Detroit
alle prese con una rapina da
600 dollari dalle casse del
sindacato operaio, salvo poi
accorgersi di ben altre
malefatte e di ben altri buchi
operati in quei torbidi anni
post-Watergate alle spalle
della classe operaia e il
successivoHardcore (1978),
indagine sul rapporto padri
–figli e sulle derive del ben
vivere e del pensare a
contatto con gli esitimaturi
della rivoluzione sessuale e
degli stili di vita alternativi.

Tra i tanti casi che spingono oggi i
giovani laureati a «inventarsi il

futuro», il caso dell’autrice, laureata in
filosofia e giornalista, ha prodotto non
solo una nuova attività ispirataauna
tradizionepaternae familiare,maanche
un librodagli inaspettati risvolti. Intanto è
riuscitaaentrareunmondoquasi
esclusivamentemaschile, chiuso e rigoroso
neldifendere segreti tramandati ea far
fiorireun’attività, quelladelleapicultrici,

doveapocoapoco sonoentratea farparte
numeroso imprenditrici raccolte intornoa
un’associazionedi categoria.Diqueste
l’autrice fa ritrattiacuti eaffettuosi, come
unronziooperoso che sidiffonde
unpo’ per tutto il paese. Una
cortina di ferro spezzata anche
dalle nuove tecnologie, dai blog, i
workshop e gli incontri.
Conquesto ineditopuntodi

vista femminile scopriamo che
permolti secoli l’ApeRegina fu
considerataunRe, unmaschio
(comealtrimenti avrebbepotuto
regnare e dare vita alla vasta
progenie?). Invece il biologo olandese Jan
Swammerdam (1637-1680) riporta nella
sua «Storia generale degli insetti» la
scoperta fatta attraverso il microscopio
che il re delle api aveva in realtà delle
ovaie. Panico tra gli scienziati e gli
intellettuali dell’epoca, ma l’autrice
rincara la dose descrivendo tutto quel

mondo già ampiamente studiato varie
volte dagli entomologhi (conte
Maeterinck a parte) con un tono di
complicità del tutto inedito.

Si spazzanovia luoghi comuni
e ci si proietta versoun futuro
ancora tutto da scoprire (il
suggerimento è «vivere come
alchimisti e fare il nostromiele»),
dove è d’obbligo fare paragoni e
manteneredistanze, finoa
indagarenon solo la complessa
struttura sociale e di linguaggi
delle api,maanchepiù
serenamente la semplice fruizione

delmiele, unprodotto dallemolteplici
caratteristiche, tutte esposte con cura.Del
resto viene citato ancheMarx chenel
primo libro del «Capitale» parla delle api
come esempiodi opera architettonica
perfetta (ma il peggior architetto rispetto
alle api, scrive, costruisce la suaopera
primanella sua testa che con la cera).

LIBRI

Cosavuoldirecambiare

ilmondo?èuna

domandasenzasenso,è

unerrorefilosofico

Il periodo storico preso in esame in
«Superonda» di ValerioMattioli è

quello che va dal 1964 al 1976. Cosa
succede in quel lasso di tempo in campo
musicale?Molti avvenimenti, in
particolare una serie di eventi e di
pubblicazioni discografiche che secondo
l’autore saranno fonte di ispirazione per
alcune correntimusicali emerse
successivamente: elettronica, rock
alternativo,musica sperimentale. Il libro
ha come sottotitolo «storia segreta della
musica italiana», che tanto segreta poi
non è,Mattioli ne è ben cosciente. È una
sorta di lungo compendio (si superano le
seicento pagine) utile per districarsi tra
quelle espressioni artistiche lontane da
Sanremo e dal Cantagiro, tanto per citare
gli esempi più celebri di contenitori pop
allora in voga. L’autore romano si
occupa da tempodimusica: scrive per
«BlowUp,» è stato tra i collaboratori di
«XL -Repubblica», coordina l’attività del

web-magazine «Prismo», è quindi ben
addentro alle questioni di cui scrive. Per
l’occasione si fa aiutare da Baldini e
Castoldi e nondalla solita casa editrice di
settore. Si parte con l’intervista a Ennio
Morricone, nume tutelare di unmondo
che coniugava senza troppi problemi
l’Accademia agli spazi più off della
capitale. L’autore dello score di «Per un
pugno di dollari» frequentava il giro
dell’associazioneNuovaConsonanza di
Franco Evangelisti, e proprio con lui e
altri sodali, tra cui EgistoMacchi,
licenzia una serie di dischi più
che arditi col nome di GruppoDi
ImprovvisazioneNuova
Consonanza (la colonna sonora
di «Un tranquillo posto di
campagna» di Elio Petri è opera
loro). Si prosegue con le
testimonianze dirette di Franco
Battiato e del compianto Claudio
Rocchi, passando per una
disamina certamente poco paludata
dellamusica progressive; egli specifica
che ai tempi si chiamava nuovo pop, tra
le riviste che se ne occupavano annovera
anche l’influente «Ciao 2001». Aggiunge
poi che l’underground di casa nostra, in
particolare quello romano, era una
fucina di veri talenti:Mario Schifano con
le sue Stelle, Giacinto Scelsi, Alvin Curran
coiMusica Elettronica Viva, Simone
Carella col Beat ‘72 e Fabio Sargentini,
fondatore della galleria L’Attico. In giro

per l’Italia nonmancavano altre
singolari realtà, aNapoli ad esempio
operavano Jenny e Alan Sorrenti e
LucianoCilio,mentre aMilano iniziava
a brillare la stella di Gianni Sassi,
mentore di Battiato e fondatore della
Cramps, l’etichetta degli Area di
Demetrio Stratos e Patrizio Fariselli (qui
intervistato). Insommaquel periodo è
talmente ricco di spunti e proposte,
anche le più stravaganti, che finalmente
qualcuno s’è preso la briga di includerle

in una corposa pubblicazione,
che di certo non può essere
esaustiva. Per capirci, pescando
nell’enorme bacino degli artisti
di quei tempi si accenna al
free-jazz,mentre se ne potrebbe
scrivere un libro a parte. Curiosa
poi la parte dedicata agli autori
dimusiche library, sorta di
mondo a sé che vedeva
protagonisti alcuni compositori

vicini alla Rai (spesso dietro
pseudonimo), solo di recente tornate in
auge grazie alla costante opera di
ristampe, della Cinedelic, la Black Sweat
e Intervallo qui in Italia, dell’inglese
Finders Keepers all’estero. «Superonda» si
chiude con i fatti del Parco Lambroma,
attenzione, non è un libro per
appassionati di cronache vintage,
piuttosto un affascinante intreccio di
storie che valeva la pena recuperare.

Conversazioneinterrotta
INTERVISTA INEDITA»GIANNI SCALIA, ACCADEMICODINESSUNAACCADEMIA

GIANCARLOMANCINI

Api,miele
ealveari

SILVANASILVESTRI

BARBARA BONOMI ROMAGNOLI
?BEEHAPPY

DERIVEAPPRODI
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I grandi libri
sono quelli
che ti fanno
pensare
ad altre
cose, perciò
sono
enigmatici

Musicaitaliana,
il segretosvelato
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