Michele Fianco

Lezioni di curiosità

Introduzione
Intanto il titolo: lezioni di curiosità da intendersi nella prospettiva della curiosità che impartisce
lezioni, e cioè le infinite possibilità di approccio alle umane esperienze. Si presuppone come sempre
l’ascolto, l’osservazione – chiaro-, quel minimo di civiltà essenziale, insomma. Quindi – almeno in
questo primo ciclo di interventi – trattasi anche di un non troppo velato omaggio alla Camera
chiara di Roland Barthes e alle Lezioni americane di Italo Calvino. E infine si spera di rendere
fertile un terreno che solo la storia maggiore – la cronaca, ai tempi nostri – può non considerare.
Che l”enzima del pioniere’, dunque, possa riattivarsi.
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Il colore abbatte il tempo
Forse non lo sai, ma il colore abbatte il corso regolare del tempo e svuota il cassetto ordinato di quel
che ritenevi fosse storia ormai riposta. Una scoperta che ho fatto osservando le foto di operaie e di
scene di vita varia di fine anni 30 e anni 40, nel periodo che va dalla Grande Depressione alla
guerra, e che la Biblioteca del Congresso americano ha pubblicato in rete – a disposizione di tutti,
quindi – dal 2010, anno più, anno meno, non ricordo esattamente.

Improvvisamente la distanza da qui a settanta, ottanta anni fa si era annullata, tu eri prossimo a quei
volti, a quei momenti, e se fino a ieri consideravi il presente a partire dagli anni 60, seconda metà
degli anni 60, almeno qui in Italia, guadagnavi così trent’anni buoni, trent’anni buoni di
appartenenza alla tua storia umana.
Chiaro che a questo punto ci si è messa la curiosità a volerne sapere ancor di più, e allora appena
qualche anno prima ecco il metodo Kodachrome – foto del 1936, mi sembra di ricordare – che
rivela la Germania nazista non più come documentario o libro di storia giudicato e chiuso, ma si
impone in tutto il suo impianto retorico.
E dunque percepisci la sensazione che si poteva avere di fronte all’invasione del rosso di stendardi e
bandiere: ne eri immerso. Ed è difficile trovare spazio per sgomitare, lì. Lo rifiuti perché non ti
appartiene, non è solido, evoluto, né interessante nel senso che intendi tu di libertà, di modo di
concepire e fare le cose. Ma se solo trovi uno che osserva, sta a sentire e accetta quella
delimitazione di campo… E furono più di uno – malamente -, e l’intenzione del colore, di quel
colore, di quel rosso, fu proprio quella, evidentemente. Molti, moltissimi più di uno.

Ma la scoperta incredibile la devi datare facendo un altro salto all’indietro, al 1913. Qui si arriva
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fino al limite dell’universo conosciuto, secondo me. Oltre un secolo. Ripeto: oltre un secolo. Il
quadro è questo: due famiglie inglesi trascorrono una giornata al mare – scogliere di Dover?
Chissà… – e una ragazza di sedici anni, Christina Bevan, figlia di uno dei due signori, dei due papà,
diviene modella per un giorno dell’altro signore, un ingegnere con la passione per la fotografia,
Mervyn O’Gorman. Questi usa una tecnica messa a punto appena qualche anno prima, nel 1906 o
1907, l’autocromia, che consente di fare fotografie a colori. Tale tecnica non è in voga, forse per i
lunghi tempi di sviluppo, la difficoltà del procedimento o per i costi, non so, ma non importa. C’è
un aspetto singolare, tuttavia, da riferire: sembra che la fecola di patata abbia il meraviglioso dono
di contribuire a una colorazione affatto realistica delle foto. Già, proprio così.

Però concentriamoci sul risultato: una ragazza del 1897 – l’età di quelli che partivano per la prima
guerra mondiale, per intenderci, magari qualcuno era suo compagno di scuola -, una ragazza dal
volto delicato e senza tempo con quella che sembra – tradotta in abbigliamento moderno – una felpa
rossa, e colta di profilo, fuori posa, secondo la grammatica del ritratto dell’Ottocento e di inizio
Ventesimo secolo. Improvvisamente un terremoto: potrebbe essere un’ipotetica pubblicità Cacharel
anni 90 con Kate Moss, e il merito più grande è senza dubbio del colore (il fuori posa,
l’abbigliamento e il volto senza tempo contribuiscono all’ingresso chissà quanto casuale in quella
che definiremmo modernità).
Ve ne sono altre di foto di quella giornata, ma per qualche motivo, non hanno la potenza orchestrale
e ‘di vertigine’ – vuoi per un vestiario già più databile, vuoi per un’acconciatura riconoscibile come
primonovecentesca – che possiede questo profilo della giovane Christina.
Sì, Christina, vien da chiamarla per nome per immediata vicinanza fisica, perché immagini lo
sguardo successivo e la domanda ‘è venuta bene?’, perché nonostante i 105 anni trascorsi è qui più
giovane di te e ne intuisci perfino i pensieri di adolescente pronta a crescere e, da lì a poco tempo, a
non esssere più lì, in quel pomeriggio trascorso in famiglia. Probabilmente, avesse avuto due o tre
anni di più, non avremmo avuto la possibilità di essere nel 1913, di vivere un giorno, un pomeriggio
di un secolo fa della nostra stessa storia.
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Il primo piano son due strade possibili
Se in precedenza abbiamo osservato quale possa essere la funzione del colore nella fotografia, come
essa abbatta o quanto meno riconsideri l’idea di tempo lontano e recente, ora pur incontrando il
ritratto fotografico così come lo conosciamo – e cioè il primo piano ottocentesco, in bianco e nero,
perché di questo si tratta, in effetti, di due foto del 1840 e del 1839 – consideriamo una vertigine di
altra natura, anzi due.
E iniziamo da Hannah Stilley, un’anziana signora inglese oramai con l’espressione tipica di chi
porta con sé, e offre all’osservatore, una vita lunghissima che quasi non la rende più così
geograficamente inglese. Quando l’età dell’uomo prescinde dalla cultura. Infatti, Hannah Stilley,
quando viene ritratta, ha 94 anni, e la foto è del 1840.

E qui è subito precipizio, sì. Ti sembra di essere di spalle a un burrone del quale ignori l’altezza e
cominci a percepire che il terreno sotto i tuoi piedi stia cedendo. La signora della foto è nata nel
1746, ed è l’essere umano più antico ad essere stato mai ritratto. Qui non si tratta più, come nelle
considerazioni fatte intorno alle foto a colori del ’13, del ’36 e degli anni Quaranta, di sensazioni,
suggestioni o altro. Hannah era una donna di 30 anni, magari già diversi figli, quando gli Stati Uniti
diventavano una nazione indipendente, aveva 43 anni quando in Francia si dava inizio all’età
contemporanea con la rivoluzione del 1789. Probabile che nomi come George Washington e
Robespierre, per noi a riposare dentro i libri di storia, per lei fossero cronaca quotidiana, privi di
qualsiasi mitologia che il tempo aggiunge. Erano semplicemente fatti e personaggi letti sui giornali
del tempo. E tu ora hai di fronte una persona che poteva parlare di Washington e Robespierre come
tu parli di Trump o avrebbe potuto leggere i primissimi testi di un giovane poeta italiano, Giacomo
Leopardi, in quanto poteva esserne la nonna, avendo lei 52 anni quand’egli nacque in Recanati.
Insomma, puoi ‘vedere’ la tua storia fino a 272 anni fa, quasi tre secoli. E questo, più facilmente e
più a fuoco di quanto tu non possa fare attraverso una pur meticolosa ricerca d’archivio.
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Di un anno prima, del 1839, invece, il ritratto di un giovane fotografo americano, Robert Cornelius,
trentenne. E quale sarebbe l’eccezionalità, dirai? Ve ne sono due, ti dirò… La prima è che si tratta
del primo selfie della storia. Qui la vertigine è culturale, vien giù la commissione delle nobili
famiglie al pittore, al ritrattista in genere, e si arriva in piena produzione indipendente. Certo, con
scopi probabilmente più di ricerca, di prova, di tentativo, di ‘come funziona quest’arnese qua, cosa
può fare’, rispetto al narcisismo tipico e moltiplicato all’infinito che oggi prende la via dei social
network.

Ma qui lo sgambetto del tempo è nel momento in cui osservi una foto come questa, oramai nostra,
di un nostro amico, pensata appunto per Facebook, che ti immagini anche un commento a latere, e
la confronti con un altro primo piano, sempre di Robert Cornelius di circa trenta, quarant’anni dopo:
improvvisamente è di nuovo pieno Ottocento. Esiste allora una progressione del tempo e del
progresso che immagineremmo lineare? Un vuoto d’aria, un’aritmia, che suggerisce una
contemporaneità piena e compiuta, smentita da quel che accade dopo, che normalizza e ricolloca
tutto entro i parametri del gusto e dell’idea del tempo. La storia inverte se stessa, ed è percorribile in
senso contrario almeno per un’eccezione?
Certamente sì, ma osservarla negli occhi, in primissimo piano tale eccezione, fa un effetto notevole.
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La geografia (ri)composta: l’Italia
Il Big Bang del documentabile.
Esistono talvolta linee quasi impercettibili di significato tra i documenti d’epoca - siano essi
fotografie, filmati o registrazioni - che reclamano una possibilità, quella possibilità di esistenza che
il viale principale della storia, della cronaca, ha tenuto in ombra, inevitabilmente. Ecco, questo vuol
essere un viaggio delle possibilità fin verso il Big Bang del documentabile, compiuto con l’ausilio
di due soli strumenti: la rete e la curiosità. Con tutti i limiti e gli azzardi del caso se lo si osserva da
un versante scientifico, specialistico, ma condotto con vera curiosità e (oramai) desueto spirito
pionieristico. Dunque, nulla da dimostrare, tutto invece da mostrare, lasciar lì, all’interrogazione di
ognuno, e rendere, infine, per accenti essenziali. Come scoccasse adesso il primo istante dell’Anno
Zero di una conoscenza che si potrebbe definire ‘parallela’.
Così, è interessante notare come, girovagando nello spazio in espansione di Youtube, si possa in
qualche modo ricomporre una geografia terrestre della modernità, ovvero una geografia così come è
riconoscibile ora, fatta di stati e di culture. Basta un brevissimo elenco di pochi documenti per
comprendere:
il campionato del mondo dei pesi massimi Corbett-Fitzsimmons del 1897 svoltosi a Carson City,
Nevada;
il backstage di una premiazione forse cinematografica dove compare Rudolph Valentino (anni
Venti);
l’incontro di calcio Newcastle-Liverpool (1901) presso il St James' Park, uno dei più antichi stadi
inglesi;
Francesco Tamagno, che interpreta l’Esultate! di Verdi (e siamo nel 1903);
l’Ave Maria di Gounod cantata da Alessandro Moreschi, probabilmente unico soprano naturale mai
registrato (1904).
Dunque, se si prova a porre il confine del tempo sulla linea del 1900 o poco oltre, da questo
particolarisimo punto di osservazione si riescono a individuare già nettamente, ad esempio, gli Stati
Uniti, l’Inghilterra e l’Italia. Questo almeno si impone al primo sguardo. E, dunque, nulla vieta di
pensare che con una lente diversa, magari più potente, tu non possa rendere maggiormente completa
e nitida la tua mappa.
Fotografie e filmati, va bene. E perché non la voce?
Ora, il discorso in verità appare più semplice e immediato se si parla di immagini - fisse o in
movimento, fotografie o filmati -, ma da viaggiatore di pressoché certa provenienza peninsulare,
ovviamente l’occhio cade su quel che è più vicino. Così si riconosce l’opera lirica, il ‘bel canto’,
quale fisionomia e profilo che ti distingue dal pugilato e dal cinema americano, e dallo sport più
popolare al mondo, il football, di discendenza anglosassone.
E notevole, come si diceva in precedenza, è una registrazione del 1903 - 115 anni fa - che sembra
suggerire un invito, l’invito in casa tua, oggi, di un tenore nato nel 1850, di Francesco Tamagno,
forse il massimo interprete dell’opera di Verdi alla fine del diciannovesimo secolo.
Improvvisamente il tempo accelera, va fuori giri, e l’Esultate! dell’Otello1 lo immagini appena
pochi anni fa in un Pavarotti&Friends o in un concerto estivo tra arene e antichi ruderi romani.
Sarà poi l’effetto evocativo, straniante dell’accordo di settima diminuita, lo squillo estremo della
voce in mancanza di bassi, e il documento d’archivio si apre in tutta la sua forza attrattiva: la
tecnica vocale, la tenuta della nota, l’interpretazione, la pronuncia, fino a ‘quale attenzione per
Tamagno nel mondo?’ Contemporaneo (una ventina d’anni più giovane, ma con incisioni risalenti
allo stesso periodo) è Enrico Caruso, star della lirica. Tuttavia ne è così nota la considerazione e la
1Il

video su YouTube è Verdi's First Otello: Francesco TAMAGNO: Esultate! (1903)
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fortuna critica che interessa meno in questo momento al nostro viaggio.

Stesso discorso vale per l’Ave Maria di Alessandro Moreschi - noto anche come the last castrato o
l’angelo di Roma’. È del 1904 questa incisione, un anno dopo la precedente appena ascoltata2. 114
anni fa, quindi.
Un momento: perdonate le ribattute sulle grandezze di tempo, ma è come ascoltare i suoni di una
Terra in formazione, decifrare la comunicazione di una specie umana esistita decine, centinaia di
migliaia prima di noi Sapiens. Una dimensione, cioè, che fino a poche ore fa nemmeno potevi
figurarti.
Qui, per Moreschi, è noto il favore del pubblico, quello romano quantomeno. Così come è noto il
profondo scetticismo della critica in presenza di alcuni ‘singhiozzi’ piuttosto evidenti nella
registrazione. Ma improvvisamente si apre una biblioteca riguardo l’imparagonabilità della voce di
un soprano naturale a quasiasi voce che ci è possibile ascoltare oggi, uomo o donna che sia, e
riguardo al fatto che Moreschi sia stato l’unico ad aver lasciato traccia di sé e così abbia fatto
scoprire un universo musicale altrimenti immaginabile solo attraverso libri di studi e memorie.
Un’altra storia, un’altra dimensione appunto. Soprattutto, una delle infinite domande a partire da
dove si è.

2

Il video su YouTube è Alessandro Moreschi - Ave Maria (1904)
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La geografia (ri)composta: gli Stati Uniti
Breve premessa. Nel 1897 la boxe è uno sport appena moderno, lo è divenuto cinque anni prima,
nel 1892, con John L. Sullivan, americano di origine irlandese le cui gesta si mescolano alla
leggenda – ‘l’uomo più forte del mondo’, si diceva – che è disposto a battersi per conservare il
titolo di campione del mondo (titolo riconosciutogli per evidenza e per il passaparola degli
appassionati, più che altro, nulla di ufficiale) con un impiegato alto, elegante e dai lineamenti che
sembrano ereditati da una buona borghesia anglosassone. Il suo nome è Gentleman Jim Corbett. Ed
è disposto a farlo con guantoni, non più a mani nude, e con un numero stabilito di riprese. A
sorpresa, la forza di Sullivan è prima irretita poi sconfitta dalla tecnica guardinga e ‘sorridente’ di
Corbett, che sarà il campione del mondo dei massimi per i successivi cinque anni fin quando – e
arriviamo al punto – non affronterà il fabbro inglese Bob Fitzsimmons3.

Tre le cose da notare:
il segaligno Fitzsimmons, peso massimo – in un’epoca in cui ogni uomo dai 70 chili in su poteva
esser peso massimo, in verità – assolutamente irriconoscibile come tale per una definizione
muscolare pressoché inesistente;
il colpo che chiude l’incontro, un inedito, ‘geniale’ colpo al plesso solare, al bersaglio grosso, come
si usa dire;
il fatto che uno sport, un’attività agonistica ancora quasi fuori legge, appena due anni dopo
l’invenzione dei Lumiere, trovasse dei pionieri del documentarismo sportivo.
Notare la camera piazzata a bordo ring, statica, sì, ma con visuale libera. L”avanguardia’
americana, lo spirito del Far West, dell’avventura, aveva individuato – ben prima del
confezionamento della boxe come sport vero e proprio e della popolarità universale che avrebbe
raggiunto negli anni Venti – il lato della strada da illuminare. Tra innovazione, intuizione di sé,
business.
E se la boxe non puoi che riferirla agli Stati Uniti – anche per fenomeni sociali ben complessi,
l’esclusione e poi l’emancipazione dei neri d’America, ad esempio -, stesso discorso vale per il
cinema. Tuttavia – ed è questa la cerniera che abbiamo notato – mentre con il filmato precedente si
prendeva in considerazione la costruzione di un fenomeno, qui, nel seguente, il fenomeno è bello
che costruito – pur trattandosi degli anni Venti. Il pionierismo è quello dei Lumiere, appunto, e
quello italiano dei primissimi anni del 900. Nell’America dei Roaring Twenties, che il cinema lo
importa, è già Star System e Divismo. Pertanto, in questo nuovo pantheon tangibile e visibile, ma in
3

Il video su YouTube è The Corbett-Fitzsimmons Fight, della Library of Congress
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fondo retorico, fisso, sacrale, sia che si tratti di locandine o di film, cosa ci fa il backstage di una
premiazione con un Rodolfo Valentino in veste borghese che parlotta col vicino di poltrona,
accenna un sorriso, si volta incuriosito e attende con i fogli in mano di annunciare probabilmente i
vincitori?4

Questa fuoriuscita dal mito per scoprirne la gestualità quotidiana (si fa per dire, in questo caso: più
quotidiana) è fonte di incredibile curiosità. Poi, se fa sistema con la prurigine storica del dietro le
quinte (i Beatles, ad esempio, ne sono un esempio) e con la nuovissima tendenza della produzione
tiny (suggerita – anzi, imposta, non lo escluderei) dalla crisi economica e dalla possibilità
dell’autoproduzione che la tecnologia ci ha concesso), non si può che osservare che, anche qui,
intuizione di sé, business e spirito pioneristico tipico americano, riconoscono nel cinema, in tutte le
sue articolazioni, il proprio destino. Ora, che questo documento fosse così intenzionale non ci
giurerei, ma già il fatto che sia stato realizzato…
E comunque, boxe e cinema, se volessi incontrarli, quale biglietto aereo prenoteresti? Rispondi
senza pensare.

4

Il titolo del video, sempre su YouTube, è Rudolph Valentino - Hollywood home movie
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Come fantasmi
In questo viaggio nella memoria estrema ai confini del documentabile, le registrazioni della voce
umana, nel confronto con le immagini, siano esse fotografie o filmati tra Ottocento e l’esordio del
Novecento, appaiono affatto più misteriose. Talvolta sembrano vivere in uno spazio al limite
dell’indecifrabilità. Acquisiranno poi fisionomia netta, evidente, intenzionale solo quando avranno
carattere di documentazione musicale o, un passo più in là, di prodotto commerciale.
È un embrione, infatti, l’immagine di un embrione non chiarissima e che necessita di continue
messe a fuoco, esattamente come un’ecografia di pochissime settimane, la filastrocca francese Au
clair de la Lune cantilenata, probabilmente, dalla figlia di Edouard-Léon Scott de Martinville,
inventore del fonautografo5. Impressiona la data di registrazione, 9 aprile 1860. E la scena potrebbe
esser stata questa: il papà sperimentava, la bambina giocava, mentre in un territorio cugino, appena
confinante, si era a poco meno di un mese dalla partenza dei Mille di Garibaldi e a un metro circa,
dunque, dall’unità d’Italia. Vien da pensare, se il fonautografo avesse avuto una pur minima
diffusione: magari dell’incontro di ottobre, di sei mesi dopo, a Teano, avremmo potuto davvero
ascoltare l’Obbedisco! e così - piccola curiosità privata - si sarebbe rivelato anche il timbro vocale
dell’eroe dei due mondi, se chiaro o baritonale.
Saremmo riusciti ad ascoltarlo comunque in tempi recenti, poiché la nuova invenzione - nel 1860 sì, aveva memoria, registrava, ma non era in grado riprodurre il suono. Metà passo per l’uomo, un
importante suggerimento per il futuro, tuttavia.

Futuro, e suggerimento, presi al volo - le vogliamo considerare conseguenti le due invenzioni - dalla
mente panoramica di Thomas Alva Edison che diciassette anni più tardi realizza il fonografo.
Questo sì, strumento che poteva riprodurre quanto registrato. Qui, la voce impostata, Mary aveva un
agnellino che lo stesso Edison recita e la teatrale risata finale, rendono addirittura il senso
dell’ingenuità umana di fronte a una qualsiasi novità6 (basti provare con un microfono, se non lo si
è mai usato: accade esattamente questo, si inizia a giocare). Ma la profondità del tempo si
5

Il video su YouTube ha il titolo: 1857 fonoautografo 1860 au clair de la lune
Vi è una versione originale dal titolo the oldest thomas a edison voice redording 1878 on tinfoil, e
una versione restaurata: Thomas Edison and the phonograph - 1877. Sempre su Youtube.
6
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percepisce ancora interamente, pur giunti ‘già’ al 1877, verrebbe da dire.
Solo attraverso una scrupolosa opera di restauro compiuta nell’ultimo decennio è stata possibile una
decodificazione che rende il documento - diciamo così - godibile, e gli spolvera di dosso
quell’alone ectoplasmatico.

‘Questi fantasmi’, tanto per replicare Eduardo, invadono ovviamente anche il campo musicale.
Seppur l’intenzionalità della documentazione, come si diceva in precedenza, a questo punto sembra
aprire la via al moderno e articolato uso della registrazione. Si esce dall’esperimento, si entra in un
mondo certamente più conosciuto.
Tuttavia, per tornare a casa, occorre attraversare ancora una straordinaria prova dell’allora
settantenne baritono basso danese Peter Schram in un’aria del Don Giovanni di Mozart che reca la
data del 1889, 129 anni fa7.

Quindi, superando l’oceano, si va incontro alla prima testimonianza sonora della cultura afro7

Peter Schram - The FIRST recording of an opera singer (1889) - Leporello aria excerpts, su
Youtube.
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americana, quasi in coincidenza con la nascita del maggior fenomeno musicale del Novecento, il
jazz. La voce è di George Johnson, l’anno è il 1891, il brano, tanto per chiarire, non ha nulla di
jazzistico (il richiamo è forse più al vaudeville) e The Whistling Coon diventa un’incredibile hit,
proprio in virtù della diffusione del fonografo di Edison di cui sopra8.

Infine, andando avanti con passo più rapido, si giunge al 1916 (o 1917, esistono diverse versioni
riguardo la data di registrazione), ‘appena’ un secolo fa quindi. Qui il jazz, visto che se ne parlava,
comincia a fare il suo gioco, ma non tanto per la peculiarità di linguaggio musicale vero e proprio
(ancora incerto, non pienamente espresso in questa esecuzione), quanto per il brano suonato dalla
Ciro’s Coon Club Orchestra, St.Louis Blues, che attinge alla medesima tradizione delle marching
band di New Orleans di inizio secolo. Inoltre, anche per una curiosa coincidenza: se è del ’17, è
dello stesso anno, infatti, della pubblicazione del primo disco di jazz della storia, a firma dell’italoamericano Nick La Rocca. In questa versione di St.Louis Blues, tornando alla voce, l’aspetto
fantasmatico, laterale, spiazzante, è il contrasto tra l’‘impostazione’ europea, quasi operistica, del
cantante Seth Jones e un repertorio e uno stile che via via si affaccia alla novità musicale di quegli
anni9.
In sintesi, il viaggio è entrato fin nel vivo, nella prima espressione possibile del corpo, quella del
suono. E lo ha fatto lungo un’estensione di tempo incredibile, 158 anni.
Occorreranno, per risalire ancora, alcune simulazioni, forse soltanto le simulazioni. Sarà
ugualmente interessante, ma diverso.

8

Il video su YouTube è George Johnson - The Whistling Coon - 1891 (The first recording by an
African-American).
9 Sempre su YouTube, The St. Louis Blues - early 1917 recording
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La geografia (ri)composta: l’Inghilterra
La curiosità e il colpo d’occhio che ci han consentito di riconoscere culture e nazioni fin dai primi
documenti filmati (pugilato e cinema per gli Stati Uniti) e da antiche registrazioni (la lirica, il bel
canto in Italia), a questo punto non possono non esser distratti e, in conseguenza, catturati,
dall’Inghilterra e dal ‘gioco’ più popolare al mondo: il calcio. Anzi, il football. Che lì sia stato
inventato - almeno nella versione moderna che conosciamo - si sa, ma che potesse avere già in
origine tali e tanti elementi di modernità paratestuali (ovvero tutto quel che è accessorio e interessa
più il metodo che il merito, l’annalistica e le imprese sportive), è aspetto che lascia intravedere la
dimensione di vero e proprio fenomeno sociale e culturale che questo sport assume da subito. E ciò
appare chiaro nell’osservare i due minuti scarsi (un servizio da rubrica sportiva o giù di lì) di
Newcastle United-Liverpool 1-0 - gol di Bob McColl, centravanti, classe 1876 - del 23 novembre
190110.
Il video, tratto dalla Mitchell and Kenyon collection, ci racconta del vecchio St. James Park di
Newcastle e dei suoi 18mila spettatori, delle tre telecamere usate per le riprese, dei cartelloni
pubblicitari posti lungo il perimetro del campo e delle divise perfettamente coordinate delle due
squadre.

Ma perché si sottolineano questi aspetti?
Intanto perché si parla di 117 anni fa - ed è una vertigine che basta già da sola, se si considera che
l’evento si pone equidistante dalle cronache di Jack the Ripper del 1888 (ne immaginiamo ancora
l’eco nei discorsi) e l’inizio della Grande Guerra; e, inoltre, ha luogo appena pochi mesi dopo la
fine di una stagione storica di grande importanza e lunghissima durata che è quella vittoriana
(Regina Vittoria che morì, dopo 64 anni di regno, nel gennaio del 1901, appunto);
poi perché 18mila è la media attuale degli spettatori di una squadra italiana che compete per
l’Europa League (rango sportivo abbastanza paragonabile al Newcastle di allora, ma con un secolo
in più di pubblicità e di diffusione mondiale attraverso la tv). Breve inciso: l’attenzione per
l’audience, peraltro, è testimoniata ancor di più da un altro filmato, questo del 1902, della stessa
collezione: la partita è Sheffield United-Bury e il video si apre giusto con una panoramica
cinematografica delle tribune11;
quindi perché solo immaginare l’uso di tre telecamere significa uscire da una dimensione
dilettantesca della documentazione filmata ed entrare in quella professionistica che prevede una
regia e un montaggio;
inoltre perché il calcio è già veicolo pubblicitario forte, evidentemente, e gli sponsor son lì a
10
11

Newcastle United v Liverpool (1901), su YouTube.
Titolo del video su YouTube: Sheffield United v Bury (1902) | BFI
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ribadirlo (a proposito: all’inizio del filmato si nota distintamente un cartellone Newton’s che, per
chi fa della curiosità il proprio strumento di indagine, spalanca un’ulteriore prospettiva sulla storia
dell’industria, della produzione e del commercio d’epoca);
infine perché, se si pensa che nel maggio 1910, data della prima partita ufficiale della nostra
nazionale (nazionale, non squadra di club) a Milano contro la Francia, ci presentammo in campo
con maglie bianche - sì, tanto per riconoscerci - e calzoncini bianchi o neri, a seconda della fantasia
o di ciò che aveva a disposizione ognuno dei calciatori, si comprende come in Inghilterra ci si
muova in un contesto organizzativo già piuttosto evoluto.

Vero è che il primo campionato inglese ha dieci anni di vantaggio su quello italiano (del 1888
quello inglese, del 1898 quello italiano), ma il tempo si divarica in modo esponenziale quando si
considerano proprio le prime riprese e quindi l’attenzione dedicata al calcio. In Italia non non c’è
traccia, ad esempio, del gol di testa da centrocampo di Luigi Burlando in Italia-Belgio del ’22 (altra
curiosità laterale). E per le prime riprese ‘moderne’, concepite cioè con l’intenzione di documentare
le azioni di gioco, qui da noi occorre aspettare gli anni 30.
Ora, pronto ad essere smentito - e ben venga una smentita con uno o più documenti improvvisi di
anni remoti, se ciò significa iniziare ad aver cura della propria storia, anche quella sportiva -, ma
stando così le cose una è la spiegazione: che siamo saliti sul calcio dei vincitori quando le cose han
cominciato a girare per il verso giusto (gli anni 30 dei due Mondiali vinti).
Ma, al di là della divagazione satirica, resta il fatto che il calcio effettivamente parla inglese, lo han
pensato da subito in chiave architettonica e - in sintesi - è davvero cosa loro.
Insomma, anche in questo caso, nei primi passi il proprio destino.
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Il Western smentito
Per chi in gioventù - nella primissima gioventù, in vero - fu affascinato dal genere e fu poi
nuovamente coinvolto in età adulta dalla grande rilettura che ne fece Sergio Leone, il western ha la
potenza della letteratura di fondazione di un impero, e cioè quel racconto che vale la legittimazione
di un principe o di un popolo agli occhi del mondo e che tace, tuttavia, anni o secoli di abusi, di
tradimenti, di non limpide trame. Una storia, insomma, piena di deviazioni, di interruzioni, di lati
oscuri, reinserita un poco forzosamente lungo una ideale linea diritta, coerente e virtuosa, come
sempre/spesso accade. Un esempio semplice ricavato dalla nostra tradizione: il poeta Virgilio e
l’imperatore Augusto.
No, non è un discorso che vuol arrivare alla colonizzazione e alle riserve, ai nativi. Troppo
articolato politicalmente e culturalmente, e già ampiamente studiato.
Qui, a partire dall’immaginario cinematografico, dunque seguendone le fughe più popolari e
commerciali, ci lasceremo sorprendere da alcuni aspetti laterali, di vita - come si dice - vissuta e
quotidiana.
Intanto i documenti. Semplice: si è sufficientemente sprovvisti. E questa - per il senso della rubrica
- non è necessariamente una cattiva notizia, no. Così, fatta eccezione per alcune foto e alcuni
eventuali ritagli di giornale, possiamo solamente collezionare qualche informazione e fornire un
quadro altro e smentibile esso stesso (magari!).
Del resto, siamo tra gli anni Ottanta e Novanta dell’800 e non si parla di storia maggiore, quella
cioè dei presidenti americani che fecero l’impresa (di edificare una nazione, si intende).
Uno su tutti, Abraham Lincoln, che l’iconografia ufficiale ci mostra con la barba posta a
incorniciare un volto decisamente scolpito, ieratico, talvolta con un sorriso appena accennato e
benevolente, ma del quale abbiamo anche ritratti da giovane avvocato, nemmeno quarantenne,
rasato e con sguardo affilato. Oppure lo possiamo osservare tra i soldati nordisti dopo la battaglia di
Antietam del 1862 in qualche scatto rubato, probabilmente, dove più che altro si nota la statura da
uomo dei nostri tempi (1 metro e 93 era altezza notevole per l’epoca; e, per ritornare in tema, è la
statura - centimetro più, centimentro meno - degli attori più celebri del western: Wayne, Cooper,
Eastwood). Insomma, Lincoln è già un presidente mediaticamente incisivo.

Invece, pur spostandoci di venti-trent’anni più vicini a noi, si perde un poco traccia dei fatti di
cronaca - ché di questo si tratta - divenuti poi soggetti buoni per Hollywood e di notevole fertilità
per la fantasia. Così, vogliamo prendere ad esempio una sparatoria, un liquore di uso comune e un
personaggio, anzi due, per dire che:
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1. La sparatoria all’O.K.Corral in effetti altro non è che una sparatoria, appunto. Durata circa trenta
secondi, coinvolse nove persone in tutto, tre i morti. È il 1881. Da un lato i fratelli Earp e Doc
Holliday - i cosiddetti buoni -, dall’altro i McLaury e i Clanton - evidentemente nel ruolo dei
cattivi. Un violento episodio di quartiere - i fatti in cronaca nera - o poco più. Eppure, vuoi per i
numerosi film, i chilometri di pellicola sull’argomento - da Sfida infernale di John Ford del ’46 a
Wyatt Earp del ’94 (se ne contano una decina) -, vuoi proprio per il protagonista della vicenda, lo
sceriffo di Tombstone, Wyatt Earp, appunto, via via interpretato da attori che han quasi sempre
indossato gli abiti dell’eroe positivo - da Henry Fonda (ci vorrà giusto il coraggio di Sergio Leone a
trasformarlo per una volta in un killer senza scrupolo alcuno, qual è il ‘suo’ Frank in C’era una
volta il West) a Burt Lancaster, fino a Kevin Costner -, non c’è sguardo orientato verso il Far West
che non incontri questo episodio, dunque elevato sul piedistallo dell’esemplarità.
Ecco, di più: il ‘buon’ Wyatt giunge al ruolo di sceriffo e di giustiziere del malaffare pur avendo
interessi mai disconosciuti nella prostituzione e nel gioco d’azzardo. E oramai in vecchiaia - smessi
i panni del mito e indossati quelli di elegante, saggio signore borghese (almeno questo si evince da
alcune foto) - è generoso di interviste sulla tecnica e i trucchi del buon pistolero. In sintesi, la stella
(quella di sceriffo e quindi della giustizia, traslando) costruisce un ruolo importante intorno a una
persona in fondo non così indimenticabile, ma che nel contrasto con individui peggiori in tempi
durissimi, arriva a brillare più e più volte sul grande schermo;

2. Ora, tra duello e duello, si può immaginare una sosta in uno di quei luoghi tipici del cinema
western: il saloon. Vi è un qualcosa di oramai entrato nell’immaginario di ognuno, anche qui, tra
carte da gioco, scale che salgono ai piani superiori per una maggiore privacy dei cowboy, e
improvvise note calanti di pianoforti verticali. Architettonicamente, poi, colpisce, in pellicola, una
disposizione degna di un interior designer, tra bottiglie ben esposte per dar senso e colore alla
parete, banconi lunghi come corridoi rifiniti da apprezzabili ebanisti, anche se spesso si tratta di
baracche polverose in mezzo al nulla con un tavolaccio per la sommistrazione. E si narra, in fondo,
di un mondo di uomini rotti a ogni esperienza che ingollano whisky e birre, quasi a ribadire il loro
status di eroi virili; quindi, timidi, accondiscendenti gestori che accettano il loro ruolo sempre di
secondo piano. Eppure mica tanto vero: non si immagini un whisky torbato, single malt, prodotto in
qualche preziosa cantina scozzese, ovviamente no; ma nemmeno un surrogato commerciale di un
bar di provincia ai giorni nostri. Spesso si parla di liquori tagliati con ammoniaca, polvere da sparo
e pepe di cayenna, con conseguente beneficio delle tasche del non tanto - a questo punto - amico
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barista e rischi non poco gravi per la salute del cowboy di turno. Nelle notizie frammentarie che si
possono ricavare in rete, si parla di morti a causa dell’esagerazione nel consumo di tali veleni. Una
sonora sbronza è una storiella da film, appunto.

3. Billy the Kid (Henry McCarty) è altro nome ricorrente nel panorama degli Stati Uniti di fine 800.
Figura mitica anche per la giovane età - compì le sue ‘imprese’ tra i 17 e i 21 anni -, interpreta il
ruolo ambivalente, in questo caso, di eroe negativo, di fuorilegge e di eroe popolare. Paragonabile,
per certi versi, ai briganti che nel Mezzogiorno d’Italia si muovevano tra rapine, vendette e azioni di
riscatto per le popolazioni del Sud. Ruolo negativo il suo, sì, ma in qualche modo ingigantito dalla
cattiva reputazione del tempo - gli furono attribuiti molti più omicidi di quelli che in realtà
commise, ad esempio. Ma la curiosità è nel fatto di come si riveli, più del mito, la tragedia interiore
di un giovane uomo quando incontra una suora italiana, suor Blandina Segale, di Genova,
missionaria in America, che conobbe e divenne confidente del giovane Billy.
“Aveva gli occhi azzurro-grigio, carnagione rosea, e l'aria di un ragazzino: non gli si sarebbero dati
più di diciassette anni. Aveva un'espressione innocente, se non fosse per la ferrea fermezza di
propositi, buoni o cattivi che siano, che gli si legge nella coda dell'occhio..., poteva scegliere la via
giusta ed invece scelse la sbagliata”, scrive maternamente nel suo diario.
Quindi, alla sua morte, ucciso nel 1881 per mano dello sceriffo di Lincoln (New Mexico), Pat
Garrett, lo ricordò con queste parole:
“Povero Billy the Kid, termina così la carriera di un giovane che cominciò a scendere la china
all'età di dodici anni vendicando un insulto che era stato fatto a sua madre”.
In sintesi, al di là del bandito o del regolatore mosso da un istinto di giustizia a favore degli indifesi,
emerge, dalla parole di una religiosa italiana, così lontana per storia e origine, il ritratto di un
ragazzo non molto diverso per sfumature tenere, rabbia, volontà di resistere al destino con qualsiasi
mezzo, da quel Jim Starck di Gioventù bruciata, interpretato da James Dean il secolo successivo.
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Ecco come uno sguardo appena oltre la cinematografia hollywoodyana, ci restituisce storie e
personaggi notevolmente comprensibili - proprio nel loro panorama di difetti e limiti umani - e che
potremmo addirittura leggere nelle cronache di oggi. È così che finisce il mito e nasce l’interesse.
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La spinta degli Anni 60
Seppur lontano per intenzione e logica da ogni malizia pregiudiziale e da ogni visione di rendita,
questo viaggio - che usa come navicella il web e come propellente una miscela ad altissima
percentuale di curiosità - talvolta deve arrendersi a quesiti storici e al difetto umano del pilota.
Perdonatelo. Ma cosa si vuol intendere con questo? Si intende che all’occhio pieno di meraviglia e
un poco ingenuo dell’altronauta, si sostituisce l’interrogazione che rischia di far precipitare nel
mondo che già si sa.
Gli anni 60, ad esempio.
Inutile dire che per qualità e quantità di momenti, personaggi e tendenze sociali e culturali, siano
stati anni di notevole produzione energetica e di grande innovazione per il pianeta Terra, e che, se
funzionassero ancora come modello (modello, non mito - attenzione - ché di quello ce n’è già
abbastanza, nda), sarebbe davvero da rallegrarsi, rispetto agli arrocchi, alle depressioni, alle urla
senza nulla dietro contemporanei. Occorrebbe forse il medesimo ‘istinto di dopoguerra’12 del tempo,
ma qui non sembra esservene traccia, né l’enzima in grado di riconoscerlo e sintetizzarlo. Ve lo
dice, appunto, un pilota che un poco li ha frequentati per formazione e gusto, e che li considera un
pianeta ancora in larga parte inesplorato o, purtroppo, esplorato male.
Ora, nel merito, sorvolando il meridiano americano e poi quello europeo, l’occhio è preso
evidentemente dai soliti fenomeni pop: il panorama, gli slanci, la nostalgia. D’accordo. Ma anche
dalle coreografie sofisticatissime di Mohammad Alì, dall’infinita inventiva melodica dei Beatles e
dalla pregevole galleria d’arte di Sergio Leone, con annessi aforismi posti a didascalia di ogni
ritratto. In effetti, come fare a meno oramai della rivoluzione ‘grammaticale’ che il pugile di
Louisville scrisse sul grande libro della boxe, disegnando cerchi su cerchi intorno all’avversario con
le braccia distese lungo i fianchi, quasi a sottolineare che la distanza e il movimento fossero la
miglior difesa possibile? E come non tener conto che una boy band di Liverpool, non dotatissima a
livello strumentale, né canoro, e nemmeno in grado di leggere un pentagramma, invece attraverso
schizzi, bozze registrate nel chiuso di una camera, potesse divenire addirittura genere a sé stante e
creare così una nuova galassia musicale? Infine, possiamo non riconoscere quale capolavoro un
Henry Fonda, fino al ’68 cittadino americano esemplare, improvvisamente cinico, crudele e
laconico protagonista di C’era una volta il west? Possiamo non riconoscere - dico - che il
lievissimo, quasi impercettibile, movimento delle labbra che si fa cenno di un sorriso, sia un
capolavoro che fuoriesce dai confini del cinema?
Ecco, il pianeta dei Sessanta è generoso di questi ambienti, di queste atmosfere, tuttavia una piccola
agevolazione forzosa, in origine, vi fu.

Non entra necessariamente in gioco l’idea di guerra reale, ma quello spirito che a un colpo subito
- dato anche per scontato nel gioco dell’esistenza -, segua un rilancio.
12
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Dopo la sorpresa del titolo dei massimi conquistato da Alì - allora ancora Cassius Clay - contro
Sonny Liston nel ’64, la rivincita di un anno dopo - risolta con un pugno, sì, veloce 4 centesimi di
secondo, ma lieve lieve per un uomo di circa 100 chili di tonnellaggio, che mise invece in scena una
delle morti simulate più mal riuscite - aprì le porte di una carriera e di un mondo affatto diverso
nella storia di questo sport. E cioè, Mohammad Alì, senza quell’aiuto che sapeva di combine, non
l’avremmo probabilmente mai conosciuto, la rivoluzione dei 60s non sarebbe mai partita.

Stesso dicasi per i Beatles: diciotto spettatori nel dicembre ’61 in una sala da ballo della cittadina di
Aldershot nell’Hampshire, rifiuto secco di un contratto da parte della Decca Records nel gennaio
’62 (anche legittimo, in effetti, se si ascoltano le registrazioni di quel provino), un ni iniziale del
discografico George Martin della Parlophone, divenuto infine quel sì - più per simpatia verso i
quattro ragazzi di Liverpool, che per folgorazione musicale - che avrebbe cambiato la storia della
musica. Tuttavia, una volta scelta la cantilenante Love Me Do nell’ottobre ’62 come primo singolo,
se non fosse intervenuto lo storico manager del gruppo, Brian Epstein, ad acquistarne diecimila
copie per favorirne la scalata nelle classifiche dei dischi più venduti (arriverà al 17esimo posto nel
Regno Unito), probabilmente non avremmo mai visto svilupparsi vita sul pianeta Beatles.

Più o meno stesso destino per il primo western di Sergio Leone, Per un pugno di dollari. L’ancor
giovane e sconosciuto regista romano incassa dapprima il rifiuto delle star di Hollywood che
avrebbe voluto come protagonisti - Charles Bronson (che avrà parole certo non eleganti per il
copione), James Coburn (che chiederà troppi soldi per una produzione a bassissimo costo come
quella) ed Henry Fonda (cui farà da schermo il manager che rifiuterà l’offerta, senza neanche farla
arrivare all’attore) -, quindi ripiegherà su uno sconosciuto Clint Eastwood, allettato più dal viaggio
in Europa, offerto a lui e alla sua signora, e dalla certezza che del film, anche fosse stato un fiasco,
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non ne sarebbe giunta notizia al di là dell’oceano, dove una pur minima e laterale carriera stava
iniziando. Ignorato dai critici, il film trovò solamente un proprietario di cinema toscano disposto a
offrirgli una chance. Così, fu proiettato in una sala di Firenze vicina alla stazione nell’infelice
periodo di agosto. L’anno è il ’64. Un primo week end di evidente insuccesso, quindi, l’acquisto da
parte del distributore di decine e decine di biglietti per far sì che la pellicola fosse ancora in sala la
settimana successiva e un inaspettato passaparola tra commessi viaggiatori che andavano lì, a
perder quelle due ore prima del treno che li avrebbe riportati a casa, e già il lunedì file al botteghino
e incassi triplicati. La macchina si era messa in moto e sappiamo come da quel momento in poi
Sergio Leone diverrà nome imprescindibile nella storia della settima arte.
Ecco, quindi, come qualche trucco di marketing, talvolta - ebbene sì - una truffa, diedero il via non
solo a carriere memorabili, ma cambiarono fisionomia a un decennio intero e a quelli successivi.
Al di là della cosa in sé - visto che, forzata la serratura, oltre la porta di oro ce n’era in abbondanza
nel caso dei tre esempi raccontati - vien da pensare: per far emergere qualcosa di nuovo,
sorprendente, qualitativamente unico, è storia dell’uomo ricorrere a una qualche forma di doping?
Anche nei ‘favolosi’ Sessanta? A difesa e promozione del talento occorre sempre l’astuzia di Ulisse
o un qualche intervento semidivino?
E cosa sarebbe accaduto se le tre storie fossero state storie di trenta, quaranta o cinquant’anni dopo,
cioè di oggi? Qui il pilota deve arrendersi ai quesiti storici e al difetto umano - come si diceva in
apertura - di chi, sorvolando ancora una volta l’Italia, la usa addirittura come campione. E la
riflessione che si impone immediata è che, probabilmente, il clima asfittico del tempo, il popolo dei
ricorsi e delle invidie, le navi ancorate nei porti delle burocrazie, avrebbero portato
all’annullamento di ogni viaggio verso le possibilità. Ora, non è più il ‘dolo’ in discussione, ma la
prospettiva. Che evidentemente negli anni Sessanta era fatto concreto, oggidì - con il gusto di chi
fiuta il terribile pericolo di uno spostamento minimo dalla garantita inerzia, sia essa di rendita o di
appetito commerciale - non si sa nemmeno più cosa sia. Per questo il pianeta dal quale partimmo
appare oggi incredibilmente piatto a qualcuno. Perché forse lo è.
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