
VISIONI

SPIKE LEE
Sarà il regtsta:americano a inaugurare mercoledì 10 dicembre la
rassegna «II gioco serio dell'arte», Ideato e condotto da Massimiliano
Fmazzer Rory in collaborazione con la soprintendenza del Polo
museale romano diretta da Daniela Porro. La manifestazione alla nna

edizione è ospitato a Palazzo Barberini, presso la Galleria nazionale
di Arte antica. Tema dell'incontro di mercoledì sarà l'agonismo. Ogni
incontro sarà accompagnato da un pendant visuale, con proiezione
d'immagini cìnematografiche e pittorichè e letture teatrali connesse
all'oggetto di riflessione dell'appuntamento. Finazzer Flory ha

incontrato Lee a New York City, in occasione d'un incontro dì
pallacanestro, sport del quale entrambi sono appassionati. Per
Finazzer è stata subito chiara l'opportunità di ospitare Lee a Roma,

: per confrontarsi sui temi della biografia (il regista ha diretto nel '92
quella cinematografica di. «Maicolm X») e dell'agonismo.

LUCA RONCONI E GLI ALLIEVI DI SANTACRISTIfw'K^ Z£.~

INTERVISTA • Jacopo Quadri parla de «La scuola d'estate» il film sul maestro

Fra arte e natura il segreto
del genio di Luca Ronconi
Cristina Piccino

L a scuola d'estate è quella che Lu-
ca Ronconi tiene a Santacristi-
na, in mezzo alla campagna

d'estate, un luogo bello, semplice, es-
senziale in cui arrivano allievi attori
immergendosi in una didattica che è
prima di tutto esperienza di vita. È
qui che arriva con la sua piccolissima
troupe Jacopo Quadri, l'obiettivo è
quello di raccontare il maestro che è
stato una presenza, seppure lontana,
della sua infanzia, da figlio del critico
teatrale Franco Quadri, che ha scelto
in cammino opposto, il cinema da
montatore - di Bertolucci, Mattone,
Rossetto, Gianfranco Rosi, Marco Be-
chis per citarne solo alcuni - con qual-
che incursione anni fa nella regia (i
molto sperimentali Statici).

Ma La scuola d'estate non è un «ri-
tratto» di Luca Ronconi in senso cano-
nico, in cui si ripercorre la sua carrie-
ra da grande regista. Quadri ce lo mo-
stra nel fare, nella «vita al lavoro» del-
le lezioni quotidiane catturandone
passione, puntiglio, genialità. Nel
confronto con gli allievi, in cui le paro-
le dei testi frammentati e senza ordi-
ne viaggiano nell'aria, diventano fisi-
che, tattili saporose, sono piene di
sorpresa spiazzando ogni senso, an-
che il più avvertito. E all'interno di
questo, Quadri ci porta con estrema

«La dimensione della
scuola mi sembrava
ottimale, perché
volevo raccontarlo
anche come persona»

delicatezza vicini alla persona Ronco-
ni, e lo fa senza clamori, punteggian-
do questo incontro di un «intimità»
dichiarata con naturalezza e rispetto-
so pudore, in una dimensione che lo
rende vicino anche a chi di teatro
non sa poco e nulla. Al tempo stesso
questo viaggio mette in gioco il regi-
sta nel confronto con la figura pater-
na, il critico Franco Quadri, in un du-
plice on thè road emozionale di sco-
perta e sentimento - prossima tappa
Eugenio Barba e l'Odin insieme a Da-
vide Barletti. La scuola d'estate dopo
il Festival di Torino sarà a Milano a
Filmmaker (evento speciale domeni-
ca 7 dicembre).

«Ronconi è una di quelle figure le-
gate alla mia infanzia, che erano una
presenza costante per me anche se
non li conoscevo direttamente. Ai
miei occhi apparivano come una spe-
cie di miti. Quando è mancato mio
padre, visto che appunto erano tutti
legati al suo mondo di critico teatrale,
ho sentito il bisogno di andarli a ritro-
vare. Fare un film su di loro era il mio

modo per conoscerli e anche per avvi-
cinarmi a lui».

Hai scelto di -filmare Ronconi nella
scuola di Santacristina, insieme a
dei giovani allievi. L'idea di esclude-
re le prove a teatro di uno dei suoi
spettacoli l'hai avuta subito?
Sì, la dimensione della scuola mi

sembrava ottimale: lui era sicuramen-
te più a suo agio che in un contesto
commerciale, e gli allievi a loro volta
erano nella dimensione giusta per es-
sere ripresi. Era un po' come se io mi
fossi autoinvitato al cospetto del mae-
stro/mito. Certo eravamo anche dei
privilegiati, perché potevamo filmare
qualsiasi cosa. All'inizio avevamo ot-
tenuto di rimanere una sola settima-
na, poi ci ha concesso più tempo.

Come hai organizzato le riprese?
Filmavamo tutto con più macchi-

ne da presa che coprivano la zona del-
le prove. In realtà non avevamo chia-
ro cosa stavamo facendo, cercavamo
di seguire tutto, anche i momenti al
di fuori delle lezioni per individuare
dei possibili protagonisti all'interno
di una dimensione comunque cora-
le. La sola certezza è sempre stata
quella di rimanere dentro la scuola.
Le prove sono il momento centrale,
poi ci sono gli aneddoti, cosa signifi-
ca lo studio. Con i ragazzi abbiamo fil-
mato molto, e una volta al montaggio
mi è stato chiaro quali di loro c'erano
di più. Mentre giravo mi era chiaro in-
vece che c'erano aspetti che non ave-
vamo previsto come le loro crisi,
quando tutto può crollare, che a volte
non traspaiono nelle prove.

Ronconi è narrato nel fare. Lo vedia-
mo spiegare i testi, i toni, i gesti,
l'essere teatro della parola. Non ci
sono invece racconti privati a parte
la conversazione messa in scena
con Elettra Welleby che insieme
all'intervista più «ufficiale» è il solo
momento fuori da questo.
L'intervista con Elettra è una parte

importante nel mio viaggio, è quella
che fece a Ronconi Dacia Maraini nel
'72 , apparsa in appendice al libro di
mio padre su di lui {Luca Ronconi: un
regista in dieci progetti, 2001). Le do-
mande erano molto personali, e alla
fine del libro si arriva a parlare della
sua infanzia difficile durante la guer-
ra, del padre che lo aveva abbandona-
to. Erano domande che io non avrei
mai fatto, così gli ho proposto, come
se fosse un gioco, di rifare quella vec-
chia intervista oggi. E la cosa più sor-
prendente è che ancora faceva fatica
a rispondere, difatti alla domanda su
come era la sua famiglia, dice: «Una
famiglia scassata».

E invece nella tua intervista?
Volevo che fosse fatta al tavolo do-

ve lo vediamo sempre coi ragazzi ma
dall'altra parte, dove stanno gli allie-
vi. Nel dialogo con lui mi interessava
più che parlare di teatro o delle cose
che ha fatto e che io non conosco, far
emergere cosa un grande maestro an-
ziano può lasciarci. Lui parla di altro,
i suoi cani avvelenati da ignoti, la ma-
lattia che lo obbliga alla dialisi, la na-
tura, anche perché non parla mai di
sé, per lui infatti esiste solo il teatro,
la persona non è importante. E i cani
erano un modo per toccare il tema de-
gli affetti o della morte, per guardarlo
come una persona, che è ciò che mi
ha spinto a realizzare questo film
L'idea cioè di avvicinarmi a questi
maestri e dunque di avvicinarli allo
spettatore, emozionandomi con loro.
Anche parlare della vita in campa-
gna, in questo contesto, è interessan-
te. La campagna ti obbliga sempre a
fare qualcosa, si usano le mani, in mo-
do molto vicino a come lui intende il
lavoro sui testi. Lo studio diviene al-
tro, ed è esaltante vedere come lo
spiega ai ragazzi, la sua generosità an-
che se pretende molto.

Questo tuo viaggio ti porta nell'uni-
verso di tuo padre. A cosa risponde
questa esigenza?
Diciamo che è un modo per avvici-

narmi a lui ora che non c'è più. E per
farlo uso il mio strumento, cioè il ci-
nema. In queste persone, Ronconi,
Barba, ritrovo con intelligenza cosa ri-
mane della sua esperienza. E se an-
che mi ha fatto arrabbiare ho cercato
di prendere le cose importanti rima-
ste, entrando in un mondo che non
era il mio. A 50 anni non ci sono più
padri, e dopo tanti anni in moviola, al
montaggio, è come se si fosse chiuso
un cerchio.

CON «SPECTRE» TORNA 007

Monica Bellucci
la nuova Bond girl

Svelato in diretta mondiale
dai Pinewoods Studos fuori
Londra il titolo della ventiquat-
tresima pellicola dedicata alla
gesta dell'agente 007:
«Spectre», dal nome dell'orga-
nizzazione mafiosa e terroristi-
ca che lo scrittore lan Fleming
descrive in «Operazione Tuo-
no» del 1965 e che compare
nella prima pellicola sull'agen-
te 007. Sam Mendes, il regi-
sta che ha già girato il prece-
dente «Skyfall» - dagli enormi
incassi al botteghino, riconfer-
ma Daniel Craig quale maturo
James Bond e gli affianca nel
ruolo di nuova «bond girl» Mo-
nica Bellucci mentre Chri-
stoph Waltz è il cattivo di tur-
no. Ma c'è un'altra Bond girl,
l'attrice francese Lèa Seydoux,
vincitrice della Palma d'Oro a
Cannes per l'interpretazione
nella «Vita di Adele» mentre
ritorna Ralph Fiennes, nel ruo-
lo di 'M', il capo dei servizi
segreti di Sua maestà.

«San Francesco
libero pensatore»

«La vita di Francesco è di
sconcertante attualità e lo è
ancora di più oggi, che la cri-
si ci costringe a fare i conti
con una decrescita e con una
crescente diseguaglianza».
Liliana Cavani spiega così
l'esigenza di affrontare per la
terza volta il personaggio del
poverello di Assisi in un film
«Francesco» che Raiuno man-
da in onda diviso in due parti
l'8 e il 9 dicembre. Il santo è
interpretato dall'attore polac-
co Mateusz Kociukiewicz (nel
cast anche Vinicio Marchio-
ni): «Lui è stato un pensatore
autentico e poetico sulle que-
stioni economiche e finanzia-
rie. Odiava il denaro perché
capace di creare guerre e co-
me divisioni nelle famiglie,
perché grande nemico della
fraternitas». «Francesco» è a
coproduzione Rai Fiction -
Ciao Ragazzi!, in collaborazio-
ne con Bayerischer Rundfunk.

LIBRI • Esce una biografia della band

Napoli punto e a capo
Gli anni dei 99 Posse
Adriana Pollice 35!

«Lia Napoli degli anni
'80 è travolta dal

I trionfo del mainstre-
am pop, dall'arretramento
politico. Eppure in ogni zona
della città proliferano gruppi
legati dall'appartenenza set-
taria al proprio genere di ele-
zione. Al Vomere ci sono i pa-
ninari ma anche i dark, ad
esempio, e non c'è nessun
contatto possibile. Io fre-
quentavo la scena trash me-
ral e con quelli dell'heavy me-
tal non ci parlavo proprio.
Poi è arrivata la stagione del-
le occupazioni anni '90 e ab-
biamo vissuto un rimescola-
mento dei generi, delle classi
e delle pratiche politiche.
Universitari in giacca e cra-
vatta accanto ai ragazzi delle
periferie in una pachanga ge-
nerale». Rosario dello Iacovo
è un pezzo del collettivo
99Posse, l'uomo dei concer-
ti, il gestore della pagina face-
book, quello con cui hanno
condiviso le scelte e le rottu-
re lungo due decenni, il depo-
sitario di un percorso raccon-
tato nel libro Cune cune gua-
gliò. Storie dei 99 Posse (Baldi-
ni&Castoldi, 16euro), prima
bio ufficiale della band.

I ragazzi vivono le piazze e
i primi centri occupati. Rosa-
rio è un fiero avversario di Lu-
ca Zulù Persico: entrambi
conducono un programma
su Radio Città Futura, ospita-
ta a Napoli nella sede di De-
mocrazia proletaria. Nel po-
meriggio Zulù con la trasmis-
sione del coordinamento dei
collettivi studenteschi Ciu-
bango, di notte Rosario con
il trash, punk di This Fuckin'
Noize. Il primo contatto av-
viene sulla parete della reda-
zione: insulti e provocazioni
in un esclalation che condu-
ce all'ordine del giorno «Ri-
tinteggiare la stanza».

Marco Messina è un ragaz-
zo dei Colli Aminei, tra le ma-
ni gli girano i dischi dei
Bauhaus, Joy Division. Il bat-
tesimo del fuoco al Diamond
Dogs: un locale sotterraneo
ricavato nelle grotte a Santa
Teresa dove farà il dj per la
prima volta. Sacha Ricci vive
nel mondo hippy sopravvis-
suto al riflusso politico e
all'elettronica, frequenta
piazza Sannazaro e gira l'Ita-
lia sacco a pelo in spalla per
concerti. Il suo genere di ele-
zione è l'improvvisazione
jazz al piano. Massimo Jovi-
ne viene scelto dal basso: ac-
compagna il fratello maggio-

re in sala, il basso è l'unico
strumento a disposizione, la
scena è quella punk, Massi-
mo abbraccia entrambi.

I sommovimenti sociali di
una Napoli che cambia e le
fughe all'estero, storie di due
decenni dove le biografie per-
sonali si mixano nella band:
«II sound dei 99 è frutto del
loro bagaglio così differente,
la capacità di rigenerarsi deri-
va dal fatto che ognuno di
noi ha vissuto una forte ap-
partenenza che abbiamo
conservato negli anni. Alcu-
ne cose, come il raggamuf-
fin, l'hanno imparato insie-
me. Se il punk ha insegnato
che bastano tre note per suo-
nare, con la stagione delle
Posse bastava un B side per
cantarci sopra». I primi posti
in classifica ospiti di Mtv,
160mila copie vendute del
ed Corto circuito, è il succes-
so e subito dopo la rottura.
Sono gli anni con Meg, che
Meg non ha voluto racconta-
re lasciando la parola a Mar-
co Messina. «All'improvviso
eravamo dei privilegiati -
spiega Rosario -. Luca si sen-
tiva come Sgarbi, uno che vie-
ne invitato in tv per fare scan-
dalo. Poi però la gente resta
in galera e l'italiano medio
davanti al televisore».

Progetti personali, viaggi e
poi l'idea della reunion: live
a piazza del Gesù in soste-
gno di Egidio Giordano, atti-
vista napoletano di Insurgen-
cia e dei comitati antidiscari-
ca, arrestato per il G8
dell'università a Torino. "Ho
pensato di scrivere la bio dei
99 perché noi napoletani sia-
mo come i rom, pratichiamo
la trasmissione orale della
storia. Anni fa ho ricostruito
la storia dei movimenti parte-
nopei per il supplemento na-
poletano de il manifesto e
non c'erano scritti a cui attin-
gere, solo racconti».
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