
12 MAGGIO 2017 . IL VENERDÌ . 105

libriartearchitetturafumettifotografia CULTURA

Nell’autunno del 1937 J. R. R. 
Tolkien, che aveva da poco pub-
blicato Lo Hobbit, e C.S. Lewis 
andarono insieme al cinema 
per vedere Biancaneve e i sette 

nani di Walt Disney, appena 
uscito nel Regno Unito. Ne rica-
varono una pessima impres-
sione, come svela un carteggio 
inedito che uscirà a fine estate 
in un volume. Osserva Tolkien: 
«È ovvio che i nani devono es-
sere brutti, ma non in questo 
modo. La loro festa a ritmo di 
jazz, poi, era orribile». Replica 
Lewis, che stava per iniziare Le 

cronache di Narnia: «Hai ra-
gione, anche se l’uso delle om-
bre mi è sembrato geniale. Che 
cosa poteva venir fuori se Di-
sney avesse ricevuto un’educa-
zione in una società decente?».  

Qualche settimana dopo 
Tolkien torna sull’argomento: 
«Credo che gli americani siano 
dei barbari. Lui ha talento ma 
è troppo volgare». L’ostilità di 
entrambi verso Disney conti-
nuò: quando nel 1959 un edito-
re chiese di inserire alcune il-
lustrazioni nei loro capolavori 
fantasy replicarono: «Nessun 
problema, l’importante è che si 
eviti lo stile Disney verso il 
quale nutriamo un profondo 
disprezzo».                            (r.bert.)
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l liscio, quello vero, fa bene al 
fisico, al cervello, all’umore, 
alla coordinazione motoria e 
all’uccello». Parola di Frank 

Saponara, nato e cresciuto sulla pista da 
ballo del Sorriso dancing club, a Bottec-
chio sul Po. Frank ha cinquant’anni, l’età 
della sala da ballo fondata dal padre Car-
lin. Lì sono nati i suoi amori, lì ha avuto le 
prime esperienze sessuali. Per i cin-
quant’anni del Sorriso, Frank ha prepara-
to una grande festa cui parteciperà tutta 
la comunità, comprese le tre donne che ha 
amato. Unico assente sarà il poeta del 
paese e presto capiremo perché... La brian-
zola Paola Cereda si muove con perizia nel 
Polesine anche se non è casa sua. Con 
scrittura ironica e sorvegliata, ci consegna 
un microcosmo appassionato in cui cop-
pie con i gomiti alti, le spalle 
morbide, ballano mazurche e 
polke perfettamente a tempo.  
Perché un ballo per vecchi 

interessa a una giovane 

donna?

«Perché il liscio è soprattutto 
un modo di stare dentro un ab-
braccio e di imparare la giusta 
distanza. Le coppie partono alla 
conquista del loro metro qua-
drato, portandosi appresso le 
carni, gli odori e quel meravi-
glioso desiderio di allegria che 
ci rende umani e semplici».
Lei lo balla?

«Ho ballato il liscio tra i 19 e i 21 anni, 
in Brianza, dove sono cresciuta. Feci un 
corso insieme ad amici che avevano più o 
meno la mia età, e scoprii il mondo delle 
balere e dei dancing club. Il mercoledì fa-
cevamo la “serata-giovani”. Ricordo le 
prime scarpe con il tacco e i vestiti da sera 
che indossavo per l’occasione. Il sabato 

«I

EPPURE 
È COSÌ AUDACE 
BALLARE
IL LISCIO
Si festeggiano i cinquant’anni di Frank 

il seduttore e della sua balera nel libro 

di Paola Cereda. Che racconta 

un Polesine «pieno di passione» 

pomeriggio io e il mio ballerino ci allena-
vamo tra i camion parcheggiati nella ditta 
di trasporti di famiglia. Smisi di ballare 
quando mi trasferii a Torino, perché non 
trovai più la stessa atmosfera».
I testi delle canzoni, me lo lasci dire, 

sono terribili. Eppure c’è stato un pe-

riodo nobile del liscio.

«Proprio così, il liscio ha un’origine 
colta. Alla fine dell’800 il musicista Carlo 

Brighi, detto lo Zaclén, si mise in 
testa di fare uscire la polka, la 
mazurca e il valzer dalle corti 
mitteleuropee per farli entrare 
nei cortili e nelle piazze. Lo Za-
clén era un socialista come il suo 
amico Andrea Costa e voleva che 
il ballo fosse un diritto di tutti. 
Come violinista fu diretto anche 
da Toscanini, eppure lasciò l’or-
chestra classica per fondarne 
una propria e inaugurare la 
mamma di tutte le balere, il Ca-
pannone Brighi».
Perché ha scelto il Polesine 

per ambientare il suo ro-

manzo?

«Un paio di anni fa visitai il Polesine e 
rimasi affascinata dal suo “orizzonte con 
dentro un’attesa”. Feci un secondo viaggio 
da Bergantino a Pila, risalendo il Po e in-
contrando persone del posto. Fu allora che 
cominciai a sentire una musica: veniva 
dalla balera di Frank». 
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