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L’EVENTO

Greenaway: «L’Apocalisse?
È fatta di ombre e speranze»
Il regista e pittore è a Spoleto con un’installazione
(areligiosa) firmata con la moglie Saskia Boddeke
Piera Anna Franini
da Spoleto

Nasce pittore, e continua a
considerare la pittura l’arte
somma.Di fatto, Peter Greena-
way (Newport, 1942) è regista
con pochi pari. O meglio. È
inutile tentare paragoni. Sfug-
ge a ogni classificazione que-
sto maestro dell’immagine,
ostile alla dittatura del testo e
allo strapotere degli attori.
Lo abbiamo incontrato a

Spoleto, fra i protagonisti del-

la sessantesima edizione del
Festival dei 2Mondi. Carla
Fendi, storica mecenate della
manifestazione, aveva affida-
to a lui e alla moglie Saskia
Boddeke il secondo atto del
progetto Genesi - Apocalisse,
la prima illustrata da Sandro
Chia e la seconda, appunto, af-
fidata ai Greenaway. Che han-
no firmato un’installazione
centrata sui quattro Cavalieri
dell’Apocalisse. Cavalieri e ca-
valli dipinti da Greenway in
persona, galleggianti in unma-
re di lacrime, fra valigie intin-
te del sangue delle guerre, lac-
ci che violano la libertà, un pu-
gno di sale come unica risorsa
dopo lunga carestia. In una
stanzetta riposa Dio che ha
orecchi solo per una fanciulla:
la Speranza. Mele ovunque.
«Rappresentano la conoscen-
za: il bene più prezioso che
l’uomo abbia, senza di essa co-
me possiamo scegliere? È un
diritto imprescindibile» rimar-
ca la Boddeke, atea come il
marito.
L’installazione, del resto, è

areligiosa, spiega la coppia
all’unisono. Un duo d’oppo-
sti: donna istintiva e di passio-
ni Saskia, sarcastico, tagliente
e squisitamente intellettuale
Peter. «Non ci siamo rifatti a
nessun principio religioso -
continua lui - Sono partito da
un presupposto: lo stato natu-
rale dell’uomo è di pace e di
amicizia. Si nutre di speranze

ed è per questo che sopravvi-
ve». Ma lui, genio ribelle, è in
pace con se stesso? «Non sia-
mo artisti tormentati», inter-
viene prontamente Saskia. Lui
è meno convinto, ammette
che l’essenza di un artista sta
nel conflitto con sé: «Abbiamo
una parte all’ombra e l’altra al
sole, un lato è intellettuale e
l’altro emozionale, può inne-
scarsi un confitto fra notte e
giorno. La chiave di volta sta
nel trovare un equilibrio: la
grande opera d’arte è quella

che riesce a far dialogare l’om-
bra con la luce». L’installazio-
ne porta alla ribalta uno dei
temi cari a Greenaway, lamor-
te. «Sono solo due le cose di
cui veramente si può parlare,
l’una è il sesso e l’altra è la
morte. Li troviamo al princi-
pio e alla fine dell’esistenza.
Non ci sono religione e forme
di conoscenza che prescinda-
no da questa cosa impondera-
bile. La vita è regolata dal ses-
so e dalla morte, il mio stesso
mestiere si sostanzia di que-

sto». A suo tempo, Greenaway
non mancò di tracciare un
quadro impietoso dell’Inghil-
terra thatcheriana, esemplar-
mente ne Il cuoco, il ladro, sua
moglie e l’amante. Rifarebbe
un film sull’Inghilterra di og-
gi? «Sono inglese, ma non per
questo sento di dovermi occu-
pare per forza del mio Paese.
Però se leggete il testo dell’in-
stallazione, vedrete che non
mancano i riferimenti alla si-
tuazione politica di oggi». E ci-
ta l’America di Trump.
Greenaway è in Italia anche

per seguire l’esposizione a Ca-
sa Manzoni di Milano dedica-
ta al pittore Giancarlo Vitali.
Poi tornerà in settembre, per-
ché dall’11 riprende a girare il
suo ultimo film,Walking to Pa-
ris. Mentre in novembre usci-
rà un docufilm su di lui. Se ne
occupa la moglie. Mancano
soltanto riprese nel nativoGal-
les, poi è fatta. Si entra nel pri-
vato di quest’uomo di cui co-
nosceremo lati ignoti, assicu-
ra la moglie. Lo vedremo an-
che nel ruolo di padre: di Pip,
una ragazza di 16 anni «che
Peter ha educato partendo dal-
le lettere dell’alfabeto», spiega
la moglie. A come Amster-
dam, dove vive. A come Arte...
e così via. «Ai bambini si inse-
gna a leggere e scrivere, mai a
leggere le immagini» è il man-
tra di Greenaway che alla fi-
glia ha voluto insegnare pro-
prio questo. Si documentano
lati nascosti di un artista dalla
personalità sfaccettata, «affa-
scinante, specialema credete-
mi: complicata» ancora lamo-
glie. «Un genio troppo grande
per essere compreso da
un’adolescente, quando no-
stra figlia sarà grande, e rive-
drà il film, avrà gli strumenti
per capire chi è stato papà. Io
stessa riesco meglio a capire il
suo modo di esprimersi come
artista».

La grande opera d’arte
fa dialogare notte e giorno

Si può parlare davvero solo
di due cose: sesso e morte

LATO PRIVATO

A novembre uscirà

un docufilm su di lui,
con dettagli inediti

CONFLITTO

ESISTENZA

Le frasi

COPPIA
AL LAVORO
A lato Peter
Greenaway,
pittore
e regista
britannico
con la moglie
Saskia
Boddeke,
con cui
ha firmato
l’opera
«Genesi -
Apocalisse»
(sopra,
un dettaglio)
al Festival
di Spoleto

PRIMA VOLTA
Annette
Bening

Sarà l'attrice statunitense Annette Bening (I ragazzi stan-
no bene, La diva Julia, American Beauty, Bugsy, Rischiose
abitudini) a presiedere la Giuria internazionale del Concor-
so della 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinemato-
grafica di Venezia (30 agosto - 9 settembre 2017), che asse-
gnerà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi
ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di
Venezia presieduto da Paolo Baratta, su proposta del Diret-
tore della Mostra Alberto Barbera. La giuria sarà composta
da 9 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi.
"Era tempo che la lunga serie di presidenze maschili della
Giuria internazionale dellaMostra del Cinema venisse inter-
rotta per far posto a una donna di grande talento, intelligen-
za e ispirazione», ha detto il Direttore della Mostra, Alberto
Barbera.

Mostra del Cinema a Venezia

Annette Bening è il presidente di giuria

MAESTRO
Rudolf
Nureyev

Dal 10 al 21 luglio, al Teatro della Regina di Cattolica, va in
scena la decima edizione diDanzFest, la Summer School ideata
da due star come Eleonora Abbagnato e Maria Perchiazzi Gua-
ralldi insieme ai più celebri ballerini d’Europa. Un centinaio di
piccoli talenti, provenienti da tutta Europa, prenderanno lezio-
ni da docenti come Francesca Zumbo dell’Opéra national de
Paris o Elisa Scala dell’Accademia della Scala. Dentro una scuo-
la così speciale non poteva mancare un progetto speciale. Ma-
ria Perchiazzi Guaraldi infatti ha annunciato il progetto «Straor-
dinario Nureyev» che si svolgerà nel 2018. Sergio Metalli, genio
delle scenografie digitali - lavora in tutto il mondo, soprattutto
per l'Opéra di Pechino, e a settembre inaugura con una Elektra
di Strauss il mega-teatro ad Atene di Renzo Piano - farà rivivere
Rudolf Nureyev... in 3D. Nel 2018 una mega-installazione in
giro per le capitali europee farà risorgere il grande ballerino.

«Danzfest» a Cattolica

E Nureyev tornerà a ballare. In 3D...

Francesco Mattana

Il fischio presente nella
colonna sonora dei film di
Sergio Leone appartiene alla
memoriadi tutti,manon tut-
ti sanno che l’esecutore di
quel suono divenuto leggen-
da si chiamava Alessandro
Alessandroni. La notizia del-
la sua scomparsa, avvenuta
pochimesi faa92anni, è ser-
vita a tracciare il profilodi un
musicista poliedrico il quale,
in virtù di un curriculum da
fuoriclasse, non può venire
confinato solo nell’etichetta
di «fischiatore» del western
all’italiana. Alessandroni ha
avuto la fortunadiconservar-
si giovane nello spirito fino
alla fine,quindinondevestu-
pire che un ragazzo di
trent’anniabbiacolto l’essen-
zadella suaarte, restituendo-
la in un volume fresco di
stampa. Il trentenne è il mu-
sicologo Francesco Bracci,
autore diUn fischio da leone
(Tsunami Edizioni). Prima
biografia autorizzata del
Maestro.
Questo librosipresentaco-

me unaminiera di aneddoti.
ApartiredaquandoAlessan-
droni, ragazzino, sentì per la
prima volta un’attrazione fa-
taleper lamusica. Eraprassi,
all’epoca della sua adole-
scenza, che nelle botteghe di
paese si suonicchiasse un
po’ per rallegrare gli astanti.
FupropriounabottegadiSo-
riano,piccoloborgonelviter-
bese dove trascorreva le va-
canze estive coi familiari, il
suo primo palcoscenico. Ini-
zialmentesfoggiòunreperto-
rio mandolinistico, ma non
impiegò troppo tempo a
prendere confidenza con un
ventaglio enorme di stru-
menti.
Poi arrivò la guerra, e già

avviato alla professione di
musicista si ritrovò nella cu-
riosa situazionedidover suo-
nareprimaper i soldati tede-
schi e poi per gli americani.
Le sue simpatie comunque
andavano agli americani, al-
la ventata di novità portata
dall’America. Scorrendo la
“trama”della suavita si giun-
ge al decennio ’60: il tempo
dell’apogeo creativo con il
gruppodeiCantoriModerni.
Coi Cantori prendeva spesso
parte, da strumentista, alla
creazione del tessuto sonoro
dei film. Fu durante una di
queste incursioni cinemato-
grafiche che avvenne il «fat-
to». Ennio Morricone anda-
vacercandounoche fischiet-
tassesopraunamusicaappe-
na composta, destinata a
unapellicola sul cui esitopo-
sitivonessunoavrebbescom-
messo cinque lire. Si rivolse
ad Alessandroni perché
nell’ambiente di Cinecittà
questa suapeculiarità eragià
di dominio pubblico. Dove-
va essere un filmino da “se-
conde visioni”, invece venne
fuoriPer un pugno di dollari;
doveva trattarsi di una bana-
le fischiettata, eppure diven-
ne il fischio per antonoma-
sia.

BIOGRAFIA

Sulle tracce
dell’uomo
che fischiò
per Sergio Leone


