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D avid Bowie è ovun-
que.Londraè inva-
sa di manifesti con
l’effigie della pop-

star accompagnata da slogan
a effetto. A Bowie piacerà so-
prattutto quello che cita 1984
di George Orwell, una sua
grande passione: «David
Bowie Is Watching You», Da-
vid Bowie ti sta osservando.

Per oltre quarant’anni
Bowie è stato centrale. Musi-
ca,moda,design,grafica,cine-
ma: pochi artisti del Novecen-
to si sono rivelati eclettici co-
me lui. Per questo il Victoria
and Albert Museum di Lon-
dra, regno delle arti applicate,
inaugura (in collaborazione
con Gucci) la mostra-evento
DavidBowieIsdedicataalcan-
tante(acura diVictoriaBroac-
kes e Geoffrey Marsh, dal 23
marzo all’11 agosto). È un ca-
so unico: per la prima volta
una rockstar entra in una isti-
tuzionecosìprestigiosa peres-
sere «indagata» in ogni suo
aspetto culturale.

L’esposizione rispetta solo
inparte lacronologia per offri-
reunasuggestiva visione d’in-

sieme delle trasformazioni
del musicista. All’inizio degli
anni Settanta Bowie celebra il
connubio fra pop art e glam
rock, inventandosi l’alter ego
Ziggy Stardust all’inse-
gna della ambiguità
sessuale.

Nel periodo berli-
nese (1977-1979)
sdogana la musica
elettronica e
d’ambiente, in-
carnando un
nuovo algido
personaggio,
il Duca Bian-
co, in linea
con l’atmo-
sfera da
cortina di
ferro. Al-
l’alba degli Ot-
tanta si trova capofila
della cosiddetta new wave
con un look da Pierrot. Nel
mezzo riesce anche a reci-
tare a Broadway e nella
pellicola d’autoreL’uo-
mo che cadde sulla Ter-
ra di Nicolas Roeg
(1976). Il personaggio del-
l’alieno «alienato» interpreta-
to in quest’ultima occasione
gli resterà appiccicato ad-
dosso come una seconda
pelle.

IlsegretodiBowieème-
scolare la grande arte
con l’arte della strada.
Per questo David
Bowie Is incorona
Bowiecomeere-
de diretto di
Andy Warhol,
nonostante i

complessi rapporti personali
traidue,documentatidaunvi-
deo girato alla Factory. Già,
ma come rimanere sempre al
passocoitempi,riuscendotal-
volta ad anticiparli? Si capisce
alla perfezione dalla mostra
londinese: Bowie non sareb-
be Bowie senza l’aiuto deter-
minante di collaboratori in
gradodirealizzare lesuevisio-
ni.Non parliamosolo dimusi-
ca, campo nel quale il Duca
Biancoha condivisolesue glo-
rie con personaggi del calibro
di Brian Eno, Tony Visconi e
Robert Fripp.

Vediamo il capitolo de-
sign. Il fotografo Brian
Duffyperduevoltehare-
galato a Bowie lo status
diiconapop.Suoilritrat-
to di Ziggy Stardust sulla
copertina di Alladin Sa-
ne (in assoluto l’immagine
più nota di Bowie). Sua, in
collaborazionecolgra-
fico e pittore Ed-

ward Bell, anche la copertina
dal gusto post-moderno del-
l’album Scary Monsters, con
un Bowie in stile neoromanti-
co-clownesco. (Duran Duran
e affini devono avere osserva-
to e preso appunti). Il «reper-
to»più significativoèla coper-
tinadiLodger, terzodisco ber-
linese di Bowie, analizzata
con cura nel catalogo. La posa
cita le crude immagini di «ne-
ra»del leggendario fotorepor-
ter Weegee ma anche certi ri-
tratti di Egon Schiele. Ancora
una volta c’è lo zampino di
Duffy ma l’insieme assume
untono diverso grazie a Derek
Boshier,sodalediDavidHock-
ney, che recupera addirittura
Mantegna. Cultura bassa e

cultura alta: questa è forse
l’immagine che meglio rac-

chiude la personalità di
Bowie in cui convivono

l’amante della strada e
l’intenditore di arte, il
rocker viscerale e

l’avanguardista elettronico.
Che dire poi della copertina
del nuovo album The Next
Day, il primo dopo dieci
annidisilenzio? Sullepri-
me è sembrata puro non

sense: in fondo, si è det-
to, è solo un quadrato
bianco che cancella
quasi completamen-

te la vecchia co-
pertinadi“He-
roes”, succes-
so mondiale

del 1977. La scelta radicale di
Jonathan Barnbrook passerà
alla storia del design, si accet-
tano scommesse.

Veniamo alla moda. I costu-
mi di scena sono il cuore della
mostra.Bowie ha semprecap-
tato i segnali provenienti sia
dai club sia dall’haute coutu-
re. Gli abiti degli anni Settan-
ta,periodo Ziggy,sono soprat-
tutto eccentriche invenzioni
del sarto Freddie Burretti.
Quindi verrà l’infatuazione

per lo stilista
KansaiYama-
moto, dal gu-
sto teatrale.
Più tardi an-
cora sarà il
momento di
servirsi da al-
tri fuoriclas-
se. Negli Ot-
tanta da Na-
tasha Korni-
loff. Nei No-
vanta da
A l e x a n d e r
McQueen.Ri-
sultato? Oggi

Bowie influenza le passerelle,
come testimonia, un esempio
frai moltipossibili, lacollezio-
ne primavera/estate 2013 di
Jean Paul Gaultier, ispirata a
Ziggy Stardust.

Nel settore cinematografi-
co,c’èl’imbarazzo dellascel-

ta. A parte i ruoli di attore in
pellicole di culto comeMi-
riamsisvegliaamezzanot-
teoFuryo, nella strategia

di Bowie il video è stato
centrale fin dal 1973,
anno del pionieristico

filmato girato da Mi-
ck Rock sulle note

del singolo Life On
Mars?. In mostra
ha uno spazio rile-

vante il magnifico
Ashes toAshesdi David Mallet
nato da uno storyboard dise-
gnatodaBowiestesso.Èconsi-
derato il primo videoclip mo-
derno. Non è inteso però co-
me semplice strumento pro-
mozionale ma come autono-
ma forma d’arte.

Nelle sale del museo c’è il
materiale dell’archivio priva-
todiBowie:lefoto,i filmatiine-
diti, i disegni autografi, i testi
delle canzoni (realizzati con
la tecnica del cut-up di Bur-
roughsma eseguita al compu-

ter come spiega l’artista stes-
so in un filmato). Non manca-
noscrittori, registi,attori, arti-
stiamatidaBowie:Orwell,Bal-
lard,Burroughs, Joyce, Kubri-
ck,Lang,Warhol,Gilbert&Ge-
orge,MarleneDietrich,Laure-
en Bacall, Greta Garbo, il mi-
mo Lindsay Kemp. Sono oltre
trecento oggetti.
DavidBowie Is, recita il tito-

lo.ChièDavidBowie?Qualcu-
no lo accusa di essere soprat-
tutto un astuto pubblicitario,
abile nel cavalcare i trend del
momento. Una risposta, for-
se, arriva dal manifesto di cui
si diceva all’inizio. David
Bowie è... uno che reagisce a
ciò che vede e lo trasforma in
qualcosa di nuovo. David
Bowie ci sta osservando.

PieraAnnaFranini

D uecento anni fa, na-
scevanol’italianoGiu-
seppe Verdi e il tede-

scoRichardWagner.Dueper-
sonalitàcosìdiverseche“Ver-
divsWagner”èil logodel2013
musicale. Come si festeggia-
no? Lipsia, la città di Wagner,
nuovamente luminosa dopo
la bigia era sovietica, da tem-
popubblicizzai140eventicre-
atiperilcompleannodelcom-
positore, e già pregusta l’im-
pennata di visite di appassio-
nati e turisti. E noi, che stiamo
facendo per il nostro Verdi, il
compositore di melodrammi
piùeseguitialmondo,l’uomo-
iconad’Italiachefinìsullevec-
chie mille lire? I teatri si stan-
no dando da fare cucinando
tanto Verdi. La Regione Emi-
lia-Romagnahamessoincam-
po «Verdi 200», un progetto
che dal 15 marzo manda onli-
ne spettacoli verdiani (www.
giuseppeverdi.it).Mac’è anzi-
tutto un Comitato nazionale
per le celebrazioni, guidato
dalsottosegretariodiStatoPa-
olo Peluffo, lo compongono
sindacie presidentidiprovin-
cieverdiane.Tuttoèinincredi-

bile ritardo, e
le incertezze
di Governo
certo non aiu-
tano. Solo
martedì, si è
deciso come
allocare parte
dei6,5milioni
di euro predi-
sposti da una
legge apposi-
ta. A Busseto,
dove Verdi

nacque, va un milione di euro
per interventi infrastrutturali,
tra cui il recupero della casa
natale, si realizzerà un’acca-
demiadiperfezionamentoaf-
fidata alle solide mani di Leo
Nucci, e si lancerà un concor-
so di voci verdiane. Al Festival
VerdidelRegiodiParmaèsta-
toassegnatoun milionedieu-
ro,mailsindacogrillinoPizza-
rottinehachiestialtri500mila
perristrutturareilteatro.Stan-
ziatounmilionee60milaeuro
perVillaVerdiaSant’Agata,in
provincia di Piacenza.

L’incontrodelComitatona-
zionale, il secondo dall’inizio
dell’anno, si è tenuto a Palaz-
zo Chigi, in assenza però del
nucleo scientifico, delineato -
delresto-pocheorefa.Nefan-
no parte specialisti di settore:
nonnecessariamentemusica-
le. Si va da Giovanni Minoli e
dallo studioso di storia della
ChiesaAlbertoMelloni(Verdi
-perinciso-eraunmangiapre-
ti), al musicologo Stefano Ra-
gnieall’ottuagenarioGioachi-
no Lanza Tomasi. La sinda-
chessa di Busseto, Maria Gio-
vannaGambazza,che minac-
ciavaazionidiforzaselasitua-
zione non si fosse sbloccata,
ora è un poco più tranquilla. E
settimanaprossimapresente-
rà ufficialmente le iniziative
adhocperilcompositore.Pro-
gettichecoinvolgonoilRaven-
na Festival, la Scala, le città di
Bologna e Ferrara.

INVENZIONI
Da Ziggy Stardust in poi
ha anticipato le mode e
lanciato i migliori stilisti

AL CENTRO
Ha collaborato con tutti
i più grandi: Robert Fripp,
Tony Visconti, Brian Eno

diAlessandroGnocchi
nostro inviato a Londra

Il camaleonte del ’900
figlio di AndyWarhol
Una grandemostra al Victoria and Albert Museum
per onorare il «Duca bianco». Il primo artista globale

IL CASO

Nel «derby»
Verdi-Wagner
l’Italia è partita
troppo tardi

MITO
Giuseppe
Verdi

DAVIDBOWIE

IMPREVEDIBILE
David Bowie è famoso per i cambi
di look. Nella foto grande, qui sopra,
con un famoso costume disegnato
da Alexander McQueen (indossato

per la copertina dell’album
«Earthling» del 1997). Sopra, altre foto

di scena e un raro autoritratto

il reportage


