
26 .
LA STAMPA

VENERDÌ 18 AGOSTO 2017

�

Con Tony Manero
la grande fuga

dagli Anni di piombo
Il 16 dicembre approdava nelle sale americane

La febbre del sabato sera: al ritmo della disco dance
l’Occidente si avviava a un radicale cambio d’epoca

A destra John Travolta nei panni
di Tony Manero, il protagonista

del film La febbre del sabato sera,
che si esibiva sulla pista

della discoteca 2001 Odissey

SOCIETA’&&
CULTURA

SPETTACOLI

D
icembre 1977, mese 1 dei
dorati anni Ottanta. In
America, of course, per-

ché l’Italia stava ancora ango-
sciosamente vivendo l’intermi-
nabile stagione della violenza po-
litica (in quell’anno veniva ferito 
a morte dalle Br anche Carlo Ca-
salegno), con il colpo di coda di 
creatività rappresentato dalla 
«fantasia (e comunicazione) al
potere» di alcuni settori del Mo-
vimento. Ma dai tempi bui degli 
Anni di piombo e di radicalismi

senza speranza c’era, anche
nel nostro cortile di casa,

una gran voglia di fuo-
riuscire, perché pu-
re qui The times

they are a-changin’, e
la metamorfosi si sa-

rebbe rivelata assai più re-
pentina del previsto. Solo che

la colonna sonora non sarebbe
stata fornita dall’allora engagé
Bob Dylan, ma dai redivivi Bee 
Gees, con la loro Stayin’ Alive, pie-
tra miliare del musical La febbre 
del sabato sera, approdato nelle 
sale cinematografiche america-
ne il 16 dicembre ’77 (e sbarcato 
in Italia l’anno successivo). 

Lo profetizzava già il «medio-
man» (e «apolitico») per eccel-
lenza, Mike Bongiorno, il quale, 
nel presentare l’edizione del ’79
del Festival di Sanremo, procla-
mava: «Stiamo tornando, me ne 
sono accorto negli ultimi sei me-
si, a quei valori e a quegli affetti 
che avevamo dimenticato. Anche
i ragazzi della contestazione 
stanno gradatamente cambian-
do. Vogliono ballare e divertirsi 
come John Travolta, sono stan-
chi di tirare sassi. Stiamo forse ri-
trovando l’unione e l’equilibrio. 
Ci vorrà un po’ di tempo: ma gli 
Anni Ottanta saranno diversi da-
gli Anni Settanta».

Voglia di individualismo
Insomma, qui usciva (nel ’79) 
Boccalone. Storia vera piena di bu-
gie di Enrico Palandri, che espri-
meva, mediante un esperimento 
di «collettivizzazione» dell’io 
narrante, la dimensione di mac-
chine desideranti nel privato (e, 
quindi, di singoli) degli apparte-
nenti a una generazione conside-
rata immersa nel totus politicus,
mentre, al di là dell’Atlantico, la 
voglia di individualismo (filamen-
to del Dna nazionale statuniten-
se) si muoveva al ritmo della di-
sco dance. Nella nazione che 
l’aveva messa in costituzione, e 
dove il big business fiuta affari 
ovunque, la ricerca personale 
della felicità avrebbe così trova-
to, attraverso la Saturday Night
Fever e quelle nuove cattedrali 
pagane che erano le discoteche, 
una risposta su scala «industria-
le» e per grandi numeri.

Mike Bongiorno.
Dal Festival di

Sanremo del 1979
proclamò:

«Stiamo tornando
a quei valori che

avevamo
dimenticato.

Anche i ragazzi
della

contestazione
stanno

gradatamente
cambiando.

Vogliono ballare
e divertirsi come

John Travolta,
sono stanchi

di tirare sassi»

Oltre che dalle guerre,
il ’900 è stato segnato

da piccole e grandi imprese
che hanno cambiato

il nostro modo
di stare al mondo.

A balzi di dieci anni, 
dal 1907, le raccontiamo 

in questa serie

Come ha scritto in Il paese leg-
gero (Laterza, 2012) il sociologo
della cultura Fausto Colombo, «i 
segnali di quello che verrà poi 
chiamato “riflusso” prendevano 
anche in Italia le forme di un film 
e di una nuova vague». Di lì a po-
co, la «febbre del sabato sera» sa-
rebbe salita moltissimo anche in 
Italia, con gli emuli di Tony Ma-
nero che si preparavano a rubare
la scena agli indiani metropolita-
ni (ai quali sarebbe stata poi scip-
pata dall’autentica figura simbo-
lo del decennio, lo yuppie). Il ballo
si tramutava in una componente 
identitaria delle nuove genera-
zioni dell’epoca, i disc-jockey ac-
quisivano un ruolo di leadership 
riconosciuto e si costituiva una 
formazione sociale inedita, il «po-
polo della notte». 

Non più trasgressione, ma di-
vertimento che si fa di massa, 
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I Bee Gees all’epoca di Saturday
Night Fever: la colonna sonora

del film vendette decine di milioni
copie. Tra i brani del trio

australiano, Stayin’ alive, How
Deep Is Your Love, Night Fever

e You Should Be Dancing

Sopra, indiani metropolitani
nell’Italia del ’77; sotto, una foto
simbolo di quell’anno, scattata
a Milano il 14 maggio durante

una manifestazione di autonomi

MASSIMILIANO PANARARI

Emma Stone è l’attrice più pagata
Emma Stone è diventata l’attrice più pagata al 
mondo secondo la classifica stilata da Forbes. La star 
di La La Land dopo il premio Oscar incassa così un 
altro primato, scalzando dalla vetta la collega 
Jennifer Lawrence, in testa per due anni. L’attrice 
28enne dal giugno 2016 al giugno 2017 ha incassato 26 
milioni di dollari. Al secondo posto Jennifer Aniston 
con 25,5 milioni, poi la Lawrence con 24 milioni.
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con la sinistra, compresa quella 
extraparlamentare e giovanile, 
che si confermava in ritardo nella
comprensione del fenomeno, e 
Lotta Continua che lanciava ana-
temi contro la disco-music. La 
strada dell’edonismo reaganiano 
sarebbe stata spianata proprio 
dai «proletari» in gilet, camicia 
nera aperta e pantaloni a zampa 
di elefante, in cerca di riscatto e 
rivincita sociale sulle piste, ma i 
frutti li avrebbero raccolti i nuovi
ufficiali di complemento (chiara-
mente wasp) dell’economia in via 
di finanziarizzazione e transizio-
ne verso il neoliberismo (che le 
discoteche trendissime ce le ave-
vano a Down Town, e non certo 
nei quartieri abitati dai figli degli 
immigrati). 

E, infatti, la pellicola di John
Badham si ispirava a un’inchie-
sta giornalistica che metteva a 
confronto le modalità di divertir-
si delle classi povere metropoli-
tane con la vita mondana dei ceti 
agiati e i loro club, come il cele-
berrimo Studio 54 di Manhattan,
a cui nella fiction si contrappone-
va idealmente la disco 2001 Odis-
sey in cui si esibiva Manero. Che 
lavorava in un colorificio, ed era 
un bravo ragazzo, figlio della 
working class italoamericana di 
Brooklyn, animato dalla smania 
glam di dimenticare, «per una 
notte e via», gli spaghetti al sugo 
e le polpette del desco familiare. 

Re per una notte
A ben guardare, anche a lui, in 
qualche modo, il lavoro «faceva 
schifo», e si inseriva nel contesto 
di un cambio di paradigma nel
quale i giovani rivendicavano il 
vitalismo sfrenato del «Vogliamo 
tutto», anche se in maniera al-
quanto differente da quella teo-
rizzata dall’Autonomia e da Toni 
Negri. Era di fatto una preveg-
gente manifestazione, in stile 
American way of life, del germe 
della disintermediazione, che ri-
gettava la ripetitività della socie-
tà fordista richiamandosi all’in-
dividualismo, una categoria an-
ch’essa tipicamente a stelle e stri-
sce. Chiunque si rivelasse capace
di essere un fantasmagorico bal-
lerino come Manero poteva, no-
vello Cenerentolo, tramutarsi in 
«re per una notte». L’anticipazio-
ne del quarto d’ora di celebrità e 
dell’affermarsi della cultura del
narcisismo mixati insieme.

Il film sbancò ai botteghini, e
l’album contenente la colonna so-
nora ha venduto svariate decine 
di milioni di copie. Così, dall’uto-
pia (e da certe distopie) degli An-
ni Sessanta e Settanta dritto alla 
disillusione degli Ottanta, i giorni
del ballo calarono sull’Italia (li ha 
raccontati Paolo Morando nel 
suo Dancing Days, Laterza), e in 
tutto l’Occidente, come un mete-
orite sfavillante - genere i globi 
volteggianti dai soffitti delle di-
sco - o una nietzscheana stella
danzante. E, nel caso della pelli-
cola, non erano lucciole per lan-
terne, perché la regia prendeva 
di petto una serie di tematiche 
sociali che andavano dal disagio 
esistenziale alle gang giovanili, 
dal razzismo alla droga - tanto 
che, nel 2010, la Biblioteca del 
Congresso l’ha inserito nel pro-
prio National Film Registry per il
significato storico e culturale. 
Che fu innanzitutto quello di ave-
re fotografato alla perfezione lo 
spirito del tempo di un radicale
passaggio d’epoca.
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Carta che vince
Com’è ormai noto, l’e-book segna il 
passo in tutto il modo: in America e
Inghilterra con un deciso calo, in altri
Paesi come l’Italia con un certo rista-
gno: ma soprattutto, è una tendenza
mondiale, i volumi cartacei vedono
impennarsi il grafico delle loro vendi-
te (nella sola Inghilterra si prevede
un +25% cento nei prossimi cinque

anni). Che succede? Al di là delle pic-
cole polemiche tra scettici e zelatori
della prima ora circa le affermazioni
un po’ esagerate di qualche anno fa
sulla carta in via di sparizione, resta il
fatto che il fenomeno non trova una
spiegazione convincente. Anche la ri-
duzione dell’Iva, che avrebbe dovuto
influire su prezzo e diffusione, non ha
sortito risultati. Un bel mistero.

Sindrome Ikea
C’è però un’analisi che solo in appa-
renza può suonare bizzarra, e arriva
naturalmente dall’Inghilterra, il Pae-
se più colpito dal declino dell’e-book.
L’abbiamo letta sul Telegraph, e vale
la pena di rifletterci. Dunque, gran
parte della responsabilità andrebbe
attribuita allo «Shelfie», che non è il
selfie ma la fotografia di uno scaffale

(shelf), un pezzo di libreria, o un certo
numero di libri. Il Shelfie, non da ieri,
impazza sui social, in particolare su
Instagram. E il suo successo contri-
buirebbe potentemente a rendere
appetibile, virale, autorevole e oltre-
modo desiderabile il «vecchio» libro
cartaceo. Che ci sia lo zampino del-
l’Ikea?
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Così sulla rete
il “shelfie”

uccide l’e-book

Matera, la capitale della cultura
non è un paese per librerie

Una delle tre rimaste in città costretta a chiudere: canone d’affitto
raddoppiato, in vista del 2019 il business del turismo detta legge

Antonio Sacco
con la sua 
collaboratrice 
Claudia 
Zancan 
all’interno 
della libreria 
Mondadori 
di Matera: 
«Fino a tre 
anni fa questa 
era una città 
di materani 
che accoglieva 
qualche 
turista; adesso 
è una città 
di turisti che, 
con fastidio, 
fa spazio 
a qualche 
materano».
Ormai 
si chiedono 
3000-3500 
euro al mese 
per locali di 
50-60 metri 
quadrati

«I
o non mollo, questo è
il lavoro della mia vi-
ta. Comincio la cac-

cia, da subito. La richiesta di
aumento me l’aspettavo, ma
non più del doppio». Antonio
Sacco, titolare della libreria
Mondadori, una delle tre ri-
maste a Matera, comincia a 
preparare gli scatoloni: dopo
18 anni ha ricevuto la disdetta
dell’affitto e deve lasciare uno
spazio che ha saputo far di-
ventare un punto di riferi-
mento della vita cittadina.
«Fino a tre anni fa questa era
una città di materani che ac-
coglieva qualche turista;
adesso è una città di turisti
che, con fastidio, fa spazio a
qualche materano».

Perché qui tutto è cambiato
da quando - era la sera del 17 ot-
tobre 2014 - Matera è stata pro-
clamata Capitale Eu-
ropea della Cultura 
2019. E fa notizia che 
in vista di questo ap-
puntamento sia pro-
prio una libreria a 
farne le spese, come 
ha prontamente col-
to Alessandro Later-
za, editore, vicepresi-
dente nazionale e re-
sponsabile della com-
missione Cultura di 
Confindustria: «Ma-
tera 2019 capitale di 
che cosa? Di Bed and 
Breakfast e pizze-
rie?», ha scritto in un 
efficacissimo tweet.

«Il chip di ingres-
so ormai è di 3000-
3500 euro al mese per locali di
50-60 metri quadri. E questa
esosità non riguarda soltanto
le librerie, ma negozi storici,
botteghe, piccoli punti di risto-
ro che ovviamente non posso-
no resistere», ribadisce Gio-
vanni Moliterni, titolare della
Libreria Dell’Arco. «A noi è
andata meglio, ma solo perché

il trasloco è avvenuto due anni
fa: dove eravamo prima aprirà
un ristorante, ora abbiamo tro-
vato un posto più defilato ma so-
prattutto un proprietario che
non vuole strangolarci».

«Prevale l’improvvisazione,
non la progettualità. Per i proget-
ti veri, strategici, non legati al-
l’evento e alla spettacolarizzazio-

neppure state avviate le pratiche,
mentre i Sassi si stanno trasfor-
mando in un bazar, rinnegando la
loro storia. Dove c’erano officine, 
magazzini, cantine, ora i turisti 
dormono, mangiano, si abbron-
zano», incalza Lionetti. 

«Stiamo subendo in pochi an-
ni una metamorfosi che Venezia,
Firenze e Roma hanno conosciu-
to in tempi molto più lunghi. Per
tutti i materani, Matera 2019 si-
gnifica soltanto più turisti, il re-
sto può morire. Anche da parte 
della Fondazione Matera 2019 
sarebbe opportuno un minore
trionfalismo di annunci e un 
maggiore coinvolgimento degli
abitanti: non sappiamo nulla, 
non ci viene comunicato nulla, 
neppure da parte dell’ammini-
strazione comunale», dice Anto-
nio Sacco. «Il problema non ri-
guarda solo la mia libreria, ma 
l’immagine della città: non dove
sarò trasferito io, ma dove sa-
ranno trasferiti i materani». 

Paola D’Antonio, assessore ai
Sassi e alla Gestione Unesco - 
Matera è stata dichiarata «pa-
trimonio dell’umanità» - guarda
i dati delle presenze turistiche
nei giorni di Ferragosto, che 
hanno fatto registrare il tutto 
esaurito nelle 550 strutture ri-
cettive di una città di 60.500 abi-
tanti. «Le cifre confermano il fa-
scino che Matera esercita sui vi-
sitatori italiani e stranieri, ma
sono anche dati che impongono
una necessaria azione di salva-
guardia». Oltre mezzo milione 
di presenze l’anno stanno cam-
biando la pelle e l’anima della
città, assessore: pensate a prov-
vedimenti eccezionali? «Il de-
creto del 2016 del ministro Ma-
dia consente ai Comuni di rego-
lamentare le attività commer-
ciali nelle aree ad alto valore sto-
rico e culturale. E questo fare-
mo, mettendo a bando nei Sassi
dei locali che il Comune ha in 
concessione dal demanio per av-
viare attività che ne salvaguar-
dino l’identità. Il percorso tecni-
co è definito, ora la parola passa
alla volontà della politica». 

Settant’anni fa Palmiro To-
gliatti e Alcide De Gasperi defi-
nirono i Sassi di Matera, dove
gli uomini convivevano con gli
animali, senza luce, senza ac-
qua, senza servizi, con un’altis-
sima mortalità infantile, «una
vergogna nazionale», e avviaro-
no un decisivo progetto di risa-
namento. Ora la politica è chia-
mata ad altre scelte, altrettanto
difficili e necessarie. Se non è
troppo tardi. 
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SANDRO CAPPELLETTO

MATERA

ANSA

Una veduta dei Sassi: a Ferragosto nelle 550 strutture ricettive di Matera si è registrato il tutto esaurito

ne, tutto è fermo e ormai non c’è 
più tempo per invertire la rotta. 
La cultura che sta vincendo è 
quella della pancia e della botti-
glia, ma questa verità fa fatica a 
passare: la parola d’ordine è “va 
tutto benissimo”, nessuno ha vo-
glia di riflettere criticamente», 
dice Gianfranco Lionetti, accani-
to e amareggiato studioso del ter-
ritorio. Nel 2006 ha ritrovato i re-
sti di una balenottera del Pleisto-
cene, lunga 25 metri e datata 
800.000 anni fa: un reperto ecce-
zionale, ma undici anni dopo Giu-
liana - battezzata così perché ri-
trovata vicino alla diga di San 
Giuliano - è ancora rinchiusa in 
casse di legno nel Museo Ridola. 
«Questa era un’occasione formi-
dabile per raccontare la storia del
nostro territorio, per avviare sia 
un progetto museale sia dei labo-
ratori di ricerca, ma anche nel 
2019 la balenottera resterà nelle 
casse». Il restauro del Museo, il 
potenziamento della sede univer-
sitaria, la stabilizzazione della Bi-
blioteca provinciale: «Non sono 

Elzeviro
SERGIO

TROMBETTA
E

laborare il lutto vuol di-
re attraversare tutto
l’amore e tutto il ranco-

re che ci ha legati alla persona
cara. Se poi chi ci ha lasciati è
un gigante della scena come
Pina Bausch il processo può
essere ancora più lungo e do-
loroso. Ma è davvero sincero
lo sguardo che oggi Jo Ann
Endicott rivolge agli anni pas-
sati nella compagnia di Pina
Bausch. Australiana, una del-
le colonne del Tanztheater
Wuppertal, danzatrice della
prima ora, dal 1973, Endicott
della avventura artistica di
Bausch è testimone nel libro
Con Pina Bausch edito da Jaca

Book con un testo introdutti-
vo di Leonetta Bentivoglio.

La morte improvvisa della
Bausch nel 2009 è stato un
trauma per tutta la compa-
gnia. La Endicott ne esce scri-
vendo questa cronaca sincera
e crudele di quegli anni. A
partire da quando Pina Bau-
sch la conobbe a Londra:
«Non era affatto facile e scon-
tato rendersi conto dell’impo-
nenza artistica di Jo Ann. Si
trattava senza dubbio di una
personalità attraversata da
qualcosa di abbagliante e ma-
gnetico», scrive Leonetta
Bentivoglio nell’introduzione 
che ha il merito di raccontare

dettagliatamente il percorso
dei tre diversi allestimenti di
Kontakthof, capolavoro della
Bausch del 1978, al quale se-
guirono due riprese, una con
persone con più di 65 anni e
un’altra con teenager. A que-
sti riallestimenti la Endicott
ha dedicato molti degli ultimi
anni di lavoro e ne parla diffu-
samente nella parte finale
delle memorie.

Che non sono una cronaca
dettagliata del percorso del
Tanztheater e neppure una
lettura critica dei grandi spet-
tacoli della Bausch. Piuttosto
un diario della sua partecipa-
zione ai diversi spettacoli; un

resoconto appassionato di un
rapporto totalizzante, nutrito
da una ammirazione profon-
da: «Una giornata fredda si
trasformava in una cioccolata
calda, con lei». Ma con effetti
anche devastanti: «La mia vi-
ta è stata spesso troppo estre-
ma, fisicamente e psichica-
mente - tra i miei figli, mio
marito e il mio lavoro. Piena di
emozioni estreme. Lacerata».

Perché dietro i modi delica-
ti si celava un carattere voliti-
vo e di ferro: «Talvolta ho pen-
sato che lei si nutrisse del-
l’amore, della sofferenza e del
dolore dei suoi danzatori».
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Pina Bausch,
il freddo diventava

cioccolata calda


