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EVA MEUER
IL COTTAGE DEGLI UCCELLI

La stÓl ia
di Gwendolen
Howard

CARLOCROSATO

ele Ardua Schopenhauer
4110 parlava dell'arte, ogni
arte, come di una potenza
liberatrice: il piacere che essa
procura pone teatine al
bisogno, in favore di una
disinteressata
contemplazione. Fra tutte, la
musica occupa un posto a sé:
capace di divincolarsi dalla
riproduzione mimetica delle
idee, essa si ponte come
inn mediala rivelazione rl i ciò
che c'è di più profondo nella
realtà, al eli là dei limiti della
ragione, mettendoci a
contatto con le radici stesse
della vita edell'essere.

Gtvendolen, per gli amici
Cima o Lenny, protagonista
de dl cottage degli uccelli»
(scritto dalla olandese Eva
Meijer, nottetempo, 300
pagine, muro 18), suona il
violino e sogna di frequentare
il conservatorio e far parte di
un'orchestra.] suoi sogni si
avverarlo e a Londra viene
ingaggiata da un'orchestra in
cui spesso ricopre il ruolo di
primo violino. La musica è il
suo linguaggio, è il filtro
attraverso cui vede il mondo:
con la musica disegna
paesaggi, .«all'inizio c'è l'erba
e ogni filo vive sotto i tuoi
piedi, poi l'acqua, un faune
che diventa salmastro e sfocia
in mare, poi una linea, un
orizzonte o una costa, tana
cornice fertna che inquadra
ogni navimetto, il paesaggio
muta, si punteggia di coilitee,
pendii ripidi, rocce dalle
quali credi di poter osservare
l'intero mondo». Grazie alla
musica «sei stata ovunque
senza mai allontanarti da
doveri». I suoi viaggi, lasua
permanenza in casa fin
dall'infanzia, le vacanze:
ogni luogo che visita 
animato dalla musica ed è
abitato da uccelli,
l'attenzione peri duali le 
stata trasmessa tal padre,
che li raccoglieva eli
accudiva. Musica e uccelli, il
violino e la natura sono
strettamente imparentati:
«Suonare ècone volare», con
diverse altezze, con ritmiche
si alternano, con scemi die
trasmettono messaggi sempre
nuovi, e «la feluca nell'idea
chela maga resisterà, che ci
si possa credere, finché duo,.
Mala magia non dura_

Certo il linguaggio della
musica ritmane ilsilo vero

lessico: «Dico a Patricia che a
volte ho paura delle parole
perché intrappolano cose che
sarebbe meglio non
intrappolare». Cot la musica
Gtoen stringe o rompe
relazioni, senza stai davvero
rimanere legata, tanto meno
sposarsi. Il vincolo
rappresentato dall'orchestra,
le parli da provare, la
sincronia così forzatamente
spontanea, è però troppo per
il desiderio di autentica
libertà che ansimala sua
natura' «L'orchestra mi
sofffia», cortfessaa un
amico, raccontando quanto
piuttosto continuino a
catturare la sua attenzione il
volo stagionale degli uccelli,
il loro complesso attrarsi e
respingersi, i cinguettii
variegati con cui instaurano
vere e proprie relazioni. Agli
amici, che ne rimangono
sbigottiti, racconta di volersi
sottrarre al contratto di
lavoro con l'orchestra per
ritirarsi in un cottage nella
natura per osservare i volatili
nel loro ambiente naturale.
Così canna la musica nei
rigidi schermi dell'orchestra,
anche l'ornitologia osservagli
uccelli in laboratorio,
inventando esperimenti in
cui, tuttavia, l'interferenza
dello sguardo scientifico
abbatte completamente la
spontanea e maturale volontà
che li muove. Quel che c'è di
profondo e universale nella
loro vita rimane, in
laboratorio, inattingibile.

Ci vogliono disc rezione e
gentilezza: porre domande
non può significare istruire il
nostro interiora ore alle
risposte che cerchiamo; non
può ridursi alla
trasformazione di chi cista di
fronte in un utero oggetto di
osservazione e uso. Gien
stessa si educa ad assumere
una posizione rarefatta,
trasparente, calla quale
lasclaraccaderegli eventi.
Perfino quando suona, ora,
«il suono dello strumento
turba il silenzio, mi rende
troppo grande, troppo
presente». Gunet corre pia ut,
cottage itz un villaggio nelle
campagne dell'Fiust Stassex,
dove si stabilisce  44 anni
per osservare pettirossi,
passeri, merli, cinciallegre,
uccelli ai quali imporrà il
solo, inerte vincolo di un
nome, gesto di ancore ecura.
«Qualcuno crede clte
attribuisca caratteristiche
umane agli tasselli. Senza
capireche quelle
caratteristiche non sono
esclusivamente umane.
Anche gli uccelli provano
amore, tristezza, litigano.
Scrivo solo quello che veda».
La storia di Gtvendalen.

llotvard, musicista e
naturalista britannica, nata
a fine Ottocento e vissuta fino
a11973, è una storia vera. Ed
è una storia che, dalia musica
ai volatili, racconta di uno
spirito capace di coltivare la
libertà, l'attenzione, la cura
in tutte le loro declinazioni; e
se anche  essere protagonisti
sono i suoni e i voli degli
uccelli, è una storia che offre
preziosi insegnamenti per
vivere le relazioni umane, fra
uomini e dome, fai umani e
natura per riconoscere la
felicità e imparare il
sacrificio.
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Il volume restituisce la statura di un
autore come Verhoeven che tra Europa
e Stati Uniti si è mosso con disinvoltura
stilistica e personalità artistica

AUTORI VARI
IL VENTENNIO D'ORO

Cinema
italiano
'56 -'78

ALBERTOCASTELIANO

0111 Ciro Borrelli, Gi annnamo
Ofb Cilento e1)onteteico
Palo cella /anno consorzialo le
loro diverse fortnazioni e
competenze in saggistica e
critica cinematografica per
esplorare mn periodo del cinema
italiano -peri esattezza il
centennio compreso tra i11956 e
111978 - sul quale ègià stato
scritto molta bz questo caso però
gli ardori hanno tolette superare
il tradizionale steccato che
separali cinema d'autore da
quello più commerciale, il
cinema «poetica, da quello di
genere foc l izzuzdo la loro
analisi sull'eccellenza diana
citeennatografrt molto annida
all'estero e dagli ardori
americani, Srorsese eri cantino
in testa, esuul periodo preso in
esame che dopo la sbornia
tteorealritae a ricostruzione

IsabelleHupperl
n «Elle» di Paul
Verhoeven (2016)

GINO FREZZA
RADIOGRAFIE DEL CINEMA

Fra
tempo
e società

A C.

.1.1 Perla collana Motus
411. Meltenei ha prtbblicato il
saggio di Gino Frezaa (pp. 230,
turo 20,00) che come annuncia
il sottotitolo «Fra tempo e
società,, indaga un aspetto poco
esplorato del cinema, quello del
rapporto tra lo «spirito del
tempo» e il contestosocialenelle
sue d'arie declinazioni. L'autore,
ordinario di «Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi» presso
l'Università di Salerno, studioso
da anni degli aspetti
socioculteurali,comunicativi e
mediatici del cinema, uno dei
ntassioti esperti del rapporto tra
cinema e fìmzetti, ha raccolto
testi perla maggior parte già
pubblicati in riviste e volumi
riannodandoli con un chiaro
filo conduttoree
riorganizzandoli in nove

deglianni 30 èquello site
maggiorntenteha partorito
autori, stili e linguaggi. ll
Letame che porta il sottotitolo
«Qttaliro lustri di illustri»con la
prefazione diValerioCaprara ed
èedito dalla napoletana Gratis
nella collana «Personaggi» (pp.
235, euro 15,00), è un piacevole
excursus nel tentennio diviso in
peparti: Un lustro d'oro (e più)
di cinema Rullano: dal 1956 al
1962, l.'ettoprti eroicornica del
boonteconornico: dal 1963 al
1969, Anni dicottestaziote e
conroculnnet: dal 1970 al 1978.
Il tutto è arricchito da interviste
a Carlotta Bolognini, Erminia
Mamfredi, Marco Risi e da
approfondimenti su Ugo
Togmttzi, Alberto Sordi e Walter
Chiari, mentre nella postfrtzione
Raffaello Castellano traccia uri
profilo di Gian Mara Volonté.

capitoli. Che scandiscono un.
articolato percorso di
«radiografie del cinema»
appunto che «prefigurano-
scrive Frezza -una qualità dello
sguardo investigativo sul
cinema in grado di trapassare la
superficie delle fornze
audiovisive. cercando di far
trasparire le connessioni e i
«sensi» del cinema finse meno
visibili ma più radicalmente
scolpiti in nodo datarne
risaltare l'incidenza culturale e
sociale»». Si analizzano temi
conte il pubblico, le narrazioni
filmiche dedicate ai processi
migratori, il ruolo giocato dal
«rischio» nella produzione e nel
consumo dei film,
l'mnmaginarioitalirnuo, le
narrazioni transnzediali, il
Menta nell'epoca dei media
'digitali.

SAGARRIGA • CURI
PAROLA AI FIDA

Riflessione
filosofica

su opere scelte

F. C.

00 Riprendendo tua discorso
.011 avviato anni fa da Enrico
Ghezzi sul rapporto tra
cinema e filosofia con la
rassegna procidana «Il vento
del cinema» riconducibile alla
duplice riflessione teorica
«Chi pensa il cinema» «Citi è
pensato tal cinema», senza
dimenticare i contributi
prima diDeleuze e poi di
Aumont (A cosa pensano i
film), con questo volume edito
daMimesis (pp. 197, turo
16,00)i due autori, il
videomakerSagarriga e il
filosofo Curi, sembrano
intenzionati asvincolarsi dal
generalismo teorico per
circoscrivere la loro indagine
ad alcuni film-chiavee
concentrarsi sul portato
filosofico delle singole opere.
«Urta ricerca tesa a far

PETTIERRE • ZANELLO
Il CINEMA DI PAUL VERHOEVEN

Tra erotismo
thriller
e satira

A.C.

eli Nel frastagliato
11111 panorama di un'editoria
cinematografica italiana che
da anni oscilla tralci
pubblicazione di sofisticati
saggi teorici mediti e la
coazione a ripetere stelle
riproposte e ristampe di
secchie monografie di  registi e
attori, Falsopiano si è
ritagliato uno spazio originale
e coraggioso (ri)scopretdo
autori dimenticati o ignorati o
conuutque risarcendo con
adeguati volumi registi
liquidati in genere conte
eclettici artigiani  relegati
spesso nella «serie H». E il caso
dell'ottimo libro dedicato al
cinema dell'olandese l'aul
Verhoeven (pp. 219, tura
20,00), «un regista- scrivono
nella prefazione gli autori
Pettierre e Zanello- almeno in.
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PAROLA AI ..

emergere i presupposti
filosofici cine hanno ispirato
gli autori per aprire uno o più
orizzonti che rie permettano
una, fruiziorze più ampia e
approfondita. Concedendo
dunque la 'parola ai filmo
scrivono gli autori nella
presentazione. Il libro è diviso
invito capitoli peraltreuanti
concetti: la parola, l'altro, la
paura, padre e figlio, la
felicità, il sesso, il tempo, la
giustizia Ognuno viene
sviscerato attraverso l'analisi
di film esemplari come
«Order», «Uccellassi e
Uccellini», «Cemtage»,
«L'ironia senza passato,,
«cesare deve morire», vd
monello», «Nebraska»,
«LocAe», «Lein «Ida», «21
grammi», «Medea,, «Il
cliente» e altri.

.F«ilU i,
VERHOEVEhI

Italia ampiamente
sottovalutato, prinea
sconosciuto e poi relegato a
creatore di prodotti
mainstream». Eppure
Verhoeven ha legato ilsuo
nome ad almeno due titoli di
grande successo al botteghino,
&recali nei rispettivi generi
«RoboCop» e «Basic Insftrzch,.
Ma questo evidentemente non
basta ad inquadrarli in una
filmografia d'autore che
comprende 17iungonzetraggi.
Eallora con una ventina di
saggi scritti con competenza
critica e passione ala fan, il
volume restituisce la statura
di un autore che tra Europa e
Stati Uniti siè mosso con
disinvoltura stilistica e
personalità artistica tra
erotismo, fantascienza,
thriller, satira, Storia.
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