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EVENTI  di Christian Eccher

SENZA PUBBLICO  
IL FESTIVAL  

NON È UN FESTIVAL

Anche se in tono minore si è svolto 
il 27° Festival Europeo del Cinema 
di Palić, in ritardo di due mesi 

rispetto alle date tradizionali a causa 
della pandemia provocata dal Covid-19. 
Proprio per poter meglio rispettare le regole 
di distanziamento fisico, il programma 
principale del Festival si è svolto a 
Subotica, una città dai fastosi palazzi in 
stile “Secessione”, al confine fra Serbia 
e Ungheria. A Palić, che è una località 
di villeggiatura famosa per il suo lago e 
molto amata dai belgradesi e dagli abitanti 
della Vojvodina, ci sono state solo alcune 
proiezioni: il locale cinema “Abazija” è 
grazioso ma estremamente piccolo.

Clima giovale e piacevole
Quest’anno non erano presenti ospiti 
stranieri, dato che in Serbia il contagio da 
Covid è ancora molto alto e la maggior 
parte dei Paesi europei non permette 
voli diretti e collegamenti ferroviari e 
autostradali da e per Belgrado. Nonostante 
ciò, a caratterizzare il Festival è stato un 
clima gioviale e piacevole, che ha pervaso la 
sala cinematografica della Libera Università 
di Subotica, e questo grazie al coraggio 
e alla determinazione dell’organizzatore 
della manifestazione, Nenad Dukić, che si 
è categoricamente rifiutato di allestire un 
festival online, come hanno fatto a Sarajevo, 
e ha affermato “di essere abbastanza 
anziano da potersi definire conservatore. 
Non torneremo certo a 100 anni fa, quando 
Thomas Edison insisteva perché il film non 
uscisse dalle scatole di sua invenzione, 
dal suo cinescopio, che era pensato per 
uno spettatore solo. Noi siamo ancora 
nell’era inaugurata in maniera spettacolare 
dai fratelli Lumière, che per primi hanno 
proiettato un film in una grande sala e 
hanno così dato inizio all’era del cinema”. 
La parole di Dukić, ripetute più volte ai 
giornalisti e ribadite in occasione della 
cerimonia di chiusura del Festival, suonano 
come un manifesto politico-culturale di 
grande spessore: la crisi legata al Covid, 
infatti, ha spinto l’intero Pianeta a chiudersi 
in sé stesso e a ritenere di poter continuare 
a svolgere tutte le normali attività 
quotidiane in modalità elettronica, online. 
Niente di più falso: cinema e teatro hanno 
senso solo nella dimensione collettiva 
fisica, nello stare insieme: sin dai tempi 
dell’Antica Grecia, la catarsi avviene solo se 
c’è un pubblico e se lo spettacolo, o il film, 
riescono a creare un fluido che unisca gli 
spettatori e faccia vivere loro un’esperienza 
di purificazione.

Rassegna dal vivo
Coloro che guardano un film, infatti, 
pur non comunicando direttamente con 
i propri vicini o con le persone sedute 
nelle file più distanti, vivono lo stesso 
avvenimento; le sensazioni provate 
uniscono e affratellano i presenti in sala. Si 
crea così una sorta di comunicazione, un 
comune sentire che per i greci era l’anima 

della Polis, la caratteristica fondamentale 
dello Stato. Senza parlare – e quindi senza 
trasmissione di virus e di batteri – gli 
spettatori si confrontano con il proprio 
io e con i (dis)valori che animano la 
società contemporanea. “Il senso di un 
festival – ha aggiunto Dukić – è quello di 
presentare quei segmenti di produzione 
cinematografica che possiedono particolari 
valori estetici e anche di permettere al 
pubblico e ai critici di scambiarsi pareri. 
Senza pubblico, un festival non è un 

festival”. Dukić ha dimostrato come 
anche in tempi di pandemia sia possibile 
organizzare una rassegna cinematografica 
dal vivo: durante le proiezioni le misure 
anti-Covid sono state assolutamente 
rispettate, tutti gli spettatori indossavano 
le mascherine, la distanza fra le persone 
era garantita anche nel foyer del cinema e 
la sala veniva regolarmente disinfettata.
Ad aprire le proiezioni è stato il film “Ime 
naroda”, (Il nome di un popolo), una 
saga storica su Svetozar Miletić, sindaco 

di Novi Sad, ambientato nella seconda 
metà del XIX secolo, quando la città 
faceva ancora parte dell’Impero austro-
ungarico. Il film è stato pesantemente 
criticato, non soltanto per la scarsa qualità 
dello scenario che tende a magnificare il 
popolo serbo, ma soprattutto a causa degli 
altissimi costi di produzione: la pellicola 
è stata infatti commissionata al regista 
Darko Bajić dalla Regione Autonoma 
della Vojvodina – governata dal partito a 
cui appartiene anche il Presidente serbo 
Aleksandar Vučić – che non ha badato a 
spese per la realizzazione del progetto. 
Tutto ciò ha infastidito artisti indipendenti 
e semplici cittadini, che hanno interpretato 
la realizzazione del film come una mossa 
propagandistica e non come un generoso 
gesto di amore nei confronti dell’arte. 
In ogni caso, il Festival è stato ricco di 
sessioni importanti, a cominciare da 
quella dedicata ai film contemporanei 
ungheresi, che a Palić ormai si sottintende: 
il nord della Vojvodina, infatti, è abitato 
da una numerosa componente magiara 
e la frontiera è a 10 km dai cinema in 
cui hanno luogo le proiezioni. È stata 
estremamente apprezzata, inoltre, la 
retrospettiva dedicata alla regista – anche 
lei ungherese – Ildikó Enyedi, diventata 
famosa grazie al film “Corpo e anima”, che 
ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino nel 2017.

Vince... la speranza
A Palić non è così importante la nomina 
dei vincitori perché ciò che conta è 
l’incontro fra artisti e pubblico, è quel 
fluido di cui abbiamo parlato che unisce 
tutti i partecipanti al Festival e li rende 
cittadini migliori e più sensibili ai 
problemi della società contemporanea. In 
ogni caso, la “Torre d’Oro”, simbolo della 
manifestazione, è andata a “Speranza” 
(Hap) della regista svedese Maria Sødhal: 
un film delicato e allo stesso tempo forte 
e impetuoso, che narra la storia di una 
coppia negli ultimi giorni di vita di lei, che 
ha scoperto da poco di avere un cancro 
che non le lascia alcuna speranza di vita. 
Una “menzione speciale” è stata assegnata 
a “Dau. Natasha”, una coproduzione 
ucraino-russo-tedesco-inglese molto 
controversa per la sua crudezza: il film, 
girato nell’arco di due ore, rappresenta 
in maniera assolutamente reale la vita 
di una donna che lavora nella mensa di 
un centro di ricerca ai tempi dell’URSS. 
Non si consiglia la visione dell’opera 
a persone troppo sensibili a causa 
delle scene estremamente dure che lo 
contraddistinguono. Da segnalare, inoltre, 
“Sudore” di Magnus von Horn, un film 
che narra la storia di un’istruttrice di 
fitness molto famosa sulle reti sociali. 
Il regista non giudica, si limita a 
registrare le vicende legate alla vita della 
protagonista, Silvia, persa fra il mondo 
liquido di Instagram e ciò che resta – 
quasi nulla, se non nella mentalità dei più 
anziani – della Polonia comunista.

  | Le proiezioni si sono svolte a Subotica

LA RASSEGNA DI pALIĆ SI è SVOLTA IN pRESENZA. 
SECCO IL «NO» DELL’ORGANIZZATORE, NENAD 

DUKIĆ, A UN’EDIZIONE ONLINE, RILEVANDO 
L’IMpORTANZA DELLA DIMENSIONE COLLETTIVA

  | L’inaugurazione della rassegna cinematografica a palić

  | pubblico attento ma distanziato
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Una novità ha fatto capolino quest’anno tra i corsi 
del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione 
Italiana “Luigi Dallapiccola”, sede e sezione 

della Comunità degli Italiani di Verteneglio, “Mauro 
Masoni”. Il Corso di Musica propedeutica che, iniziato 
da poco, propone la musica come gioco e permette ai 
bambini di potersi esprimere liberamente con il canto, il 
movimento del corpo e l’uso di strumenti, avvicinandoli 
in modo divertente e istintivo al mondo dei suoni, 
stimolandone la curiosità e l’immaginazione in un 
ambiente di lavoro sereno che contribuisce alla loro 
crescita emotiva e artistica. A dirigere il corso la giovane 
Dionea Sirotić, già maestra del Coro di voci bianche 
del sodalizio e laureata in Didattica della musica al 
conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro. Per capire 
al meglio l’introduzione di questo nuovo metodo 
l’abbiamo incontrata per una chiacchierata.

Un nuovo metodo con tecniche ancora quasi 
sconosciute. Come hai conosciuto la propedeutica 
musicale? Come la spiegheresti con parole semplici?
“In realtà non si tratta di un nuovo metodo perché ormai 
sono anni che vengono svolti corsi in tutta Italia e in altri 
Paesi. Io personalmente ho conosciuto la propedeutica 
musicale nel mio corso di studi al conservatorio 
(Didattica della musica). Confrontandomi con i miei 
colleghi e amici di corso, vedevo che loro spesso e 
volentieri tenevano questi corsi di laboratori nelle 
scuole, ma anche esternamente, durante i pomeriggi. 
Si tratta di lezioni/laboratori musicali che coinvolgono 
i bambini più piccoli, addirittura esistono corsi dai 0 ai 
3 anni. Nel nostro caso, i workshop includono bambini 
dai 4 ai 6 anni d’età. Questo sarà un percorso graduale, 
semplice e divertente, ricco di attività creative e giochi 
che toccano diversi campi dell’esperienza musicale 
(percezione, ascolto, canto, esecuzione strumentale 
con gli strumentini didattici, movimento corporeo, 
improvvisazione sia con il corpo che strumentale) con 
l’obiettivo di sviluppare la percezione uditiva, la memoria 
musicale, l’ascolto attento, l’invenzione e la creatività. 
In questo contesto il bambino scopre l’ambiente sonoro 

che lo circonda, sperimentando il mondo dei suoni, 
affinando l’orecchio musicale, imparando a riconoscere 
un linguaggio nuovo”.

Gli obiettivi che intendi raggiungere con il corso 
istituito da poco?
“Sicuramente un obiettivo di carattere più generale è 
quello di fare avvicinare sempre di più i bambini più 
piccoli al mondo della musica perché non è solamente 
un semplice hobby, ma un veicolo per favorire lo 
sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino a 360°. 
Spero che vengano proposti dei corsi di questo genere 
anche in altre Comunità.
Gli obiettivi invece che mi pongo all’interno del corso 
sono obiettivi come riconoscere e riprodurre semplici 
elementi ritmici utilizzando la body percussion e 
lo strumentario Orff, lo sviluppo dell’autocontrollo, 
della concentrazione, della creatività attraverso 
anche l’espressività corporea e il movimento. Oltre 
a ciò punterò anche sull’educazione vocale e quindi 
sull’apprendimento di canzoncine semplici da intonare 
ed orecchiabili e non mancheranno le basi per 
avviarli alla lettura musicale con metodi di notazione 
alternativi, mirati proprio ai bambini più piccoli.
Al termine del corso di propedeutica, i bambini avranno 
la possibilità di scegliere anche di iscriversi ai corsi 
di strumento della Scuola di musica nella sezione di 
Verteneglio oppure al Coro di voci bianche”.

Presentaci un’ora di lezione...
“Accolgo i bambini e iniziamo la lezione seduti in cerchio 
sui nostri cuscini. Spiego loro in maniera molto semplice 
quello che faremo e iniziamo le attività e i giochi che ho 
preparato in precedenza. Siccome i bambini rimangono 
per 60 minuti, non mi focalizzo solamente su un aspetto, 
ma divido la lezione in vari campi di apprendimento: 
ascolto (canzoni, storie musicali), movimento (balli 
di gruppo, mimica delle canzoni), pratica vocale 
(apprendimento di brani brevi e semplici mediante 
l’imitazione e conseguente canto), rappresentazione  
grafica (disegno), improvvisazione (con lo strumentario 
Orff, con il movimento libero del proprio corpo, con la 
voce, con la body percussion). Naturalmente non è detto 
che durante ogni ora di lezione si tocchino tutte le aree 
perché poi dipende dalle necessità e da quanto tempo 
si impiega e ci si sofferma su un’attività. Bisogna essere 
organizzati ma allo stesso tempo sempre flessibili e pronti 
a variare”.

La conclusione del corso vedrà delle esibizioni o dei 
saggi?
“Sicuramente alla fine dell’anno scolastico, Covid-
19 permettendo, i bambini avranno occasione di 

esibirsi dimostrando ciò che hanno appreso. Molto 
probabilmente saranno parte del saggio della scuola 
di musica ‘Luigi Dallapiccola’ e parteciperanno pure al 
concerto di fine anno che vede riunite tutte le attività del 
sodalizio”.

Dionea, è nota la tua passione per la musica e sono 
noti anche i tuoi successi nell’ambito musicale con 
i bambini. Raccontaci un po’ quali cori scolastici 
o comunitari guidi? Quanto ami la musica e quali 
sono le emozioni che stanno al timone di questo tuo 
percorso sempre in salita?
“Io stessa ho iniziato a cantare nel coro di voci 
bianche della nostra comunità quando frequentavo la 
prima classe elementare. Poi ho proseguito e, assieme 
ad alcune mie amiche, abbiamo fatto nascere le Ad 
Libitum, gruppo vocale nel quale canto tutt’ora, dopo 
dieci anni di attività ininterrotta. A 17 anni ho preso 
le redini del Coro di voci bianche come dirigente 
e questo sarà il mio settimo anno di direzione. 
Dall’anno scorso dirigo il coro della scuola “Vincenzo 
e Diego De Castro” di Pirano (con le sezioni di Lucia 
e Sicciole). Oltre a dirigere il coro della scuola, 
insegno educazione musicale. La chiave di tutto è 
che ho sempre voluto fare della mia passione un 
lavoro. Adoro i bambini da quando ho memoria, da 
piccola giocavo a fare l’insegnante e a dirigere cori e 
la musica ha da sempre fatto parte di me, quindi non 
potevo scegliere strada migliore per unire tutte le mie 
passioni!”.

INTERVISTA  di Erika Barnaba

QUANDO I BAMBINI 
DIVENTANO MUSICA 
A COLLOQUIO CON DIONEA SIROTIĆ, 
RESPONSABILE DEL CORSO  
DI MUSICA PROPEDEUTICA, ISTITUITO 
DI RECENTE PRESSO LA COMUNITÀ  
DEGLI ITALIANI DI VERTENEGLIO

  | Dionea Sirotić

  | La musica si apprende anche danzando

  | Quanto divertimento con gli strumenti musicali
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Esilarante, dinamica e originale: si 
potrebbe definire così l’ultimissima 
commedia, frutto della produzione 

del Teatro popolare istriano, che ha 
avuto di recente la sua première anche 
davanti al pubblico polese. “Operazione 
Pašareta” (Operacija Pašareta) è 
piaciuta moltissimo. Peccato che, causa 
l’attuale situazione epidemiologica, il 
Teatro non è potuto essere sold-out: 
l’applauso finale sarebbe stato ancora 
più scroscioso. Il pubblico presente ha 
comunque saputo premiare i bravissimi 
attori dell’ultimo progetto portato avanti 
nell’ambito della Scena ciacava, scritto 
da Branko Lučić e diretto da Jasminko 
Balenović. E per chi non avesse visto lo 
spettacolo a inizio mese, avrà occasione 
di farlo il prossimo 21 novembre, 
quando è in programma un’ulteriore 
rappresentazione, questa volta in 
occasione della Notte del Teatro.

La première a Lindaro
La commedia, che era stata 
rappresentata per la prima volta a 
Lindaro, a luglio, e poi anche al Castello 
polese, è ambientata in Istria, al tempo 
della Seconda guerra mondiale. L’azione 
si svolge all’osteria “Piccolo Parigi”, 
gestita da Pjero e la figlia Pjerina, 
innamorata del partigiano Bepi. Tra 
gli altri protagonisti, Bloody Mary, 
dei servizi segreti inglesi, Herr Kurtz, 
colonnello tedesco e Herr Fledermaus, 
della Gestapo. Quest’ultimi giungono 
all’osteria con l’obiettivo di accaparrarsi 
la ricetta per la bibita Pašareta, intesa 
quale “bibita dei vincitori”, che potrebbe 
aiutare le forze tedesche a vincere la 
guerra. E così, tra complotti e mille 
peripezie, partigiani, tedeschi e servizi 
segreti, amori e passioni, si svolge 
questa brillante commedia. Riusciranno 

i tedeschi ad avere la tanto bramata 
ricetta? Lasciamo in suspense quei lettori 
che non hanno ancora visto lo spettacolo.

Ricordate «’Allo ‘Allo!»?
A ispirare la commedia la serie tv 
inglese di culto “’Allo ‘Allo!”, degli anni 
Ottanta. In entrambi i casi l’azione si 
svolge ai tempi della Seconda guerra 
mondiale, in un’osteria, ed entrambe 
narrano di una sorta di convivenza tra 
la gente del luogo e gli occupatori. In 
“’Allo ‘Allo!” il protagonista Rene Artois 
gestisce un caffè in Francia, frequentato 

da occupati e occupatori, tra complotti 
e flirt. Una parodia di molti film di 
guerra: “Operazione Pašareta”, tuttavia, 
non è una parodia. Essa vuole essere 
una rappresentazione dell’antifascismo 
in Istria e, oltre a dilettare, vuole 
rispecchiare il difficile periodo della 
storia istriana tra le due guerre.

Il dialetto come protagonista
Uno dei protagonisti della commedia 
è sicuramente il dialetto ciacavo, 
che secondo l’autore Branko Lučić, è 
bello nella sua morbidezza e durezza, 
apertura e chiusura, melodia, armonia, 
comprensibilità e incomprensibilità. È 
magia della parola e rifugio dell’anima. 
Esso ci determina ed è lì che si trovano 
i nostri predecessori: vi vivono, ci 
chiamano, ci convincono, parlano 
e tacciono. Il dialetto precede la 

standardizzazione linguistica, preserva 
le antiche parole che hanno plasmato 
la nostra identità, è “la polvere di stelle 
di cui è intessuta la lingua letteraria, 
la culla dello standard”. Nonostante 
tutto ciò, ci sfugge costantemente. È 
in costante pericolo di andare perso 
e scomparire del tutto. È quindi 
necessario parlarlo, evitando che 
venga dimenticato. In “Operazione 
Pašareta” il dialetto è onnipresente, 
tanto che andrebbe definito quale vero 
protagonista dell’opera, conferendo alle 
scene giusto tono e “succo”. Sul palco 

si svolgono in effetti due spettacoli in 
parallelo: lo spettacolo vero e proprio e 
quello della dimensione linguistica.

L’ensémble dello spettacolo
Nika Ivančić è la simpatica Pjerina, 
la figlia dell’oste, innamorata del 
partigiano Bepi. Nata a Pola, sin da 
piccola Nika si è dedicata al teatro, 
quale membro attivo del Centro 
creativo per bambini “Zaro” e del Teatro 
popolare istriano. Attualmente studia 
presso l’Accademia di Arti applicate di 
Fiume. Nel 2017, l’esordio in campo 
cinematografico, nel film “L’esorcismo” 
di Dalibor Matanić.
Teodor Tiani interpreta l’oste Pjero, che, 
indaffarato nella sua osteria in tempi di 
guerra, non resisterà al fascino di Bloody 
Mary. Nato a Pola, Teodor si è laureato 
all’Accademia d’Arte Drammatica “Nico 

Pepe” di Udine. Nella sua carriera, ha 
collaborato, tra gli altri, con il Dramma 
Italiano del Teatro nazionale croato 
“Ivan de Zajc” di Fiume e il Teatro 
popolare istriano.
Lino Brozić veste i panni del partigiano 
Bepi, innamorato di Pjerina. Nato 
a Pola, Lino si è laureato di recente 
presso l’Accademia di Arte e Cultura 
dell’Università di Osijek. Da due anni 
collabora con il Teatro nazionale croato 
di Osijek. Vanta pure una collaborazione 
con il Teatro Ósmego Dnia di Poznań 
(Polonia).
Lara Živolić interpreta la fatale 
Bloody Mary, agente dei servizi segreti 
inglesi MI6. Nata a Pola, Lara ha 
conseguito la laurea all’Accademia 
d’Arte dell’Università di Spalato. Ha 
collaborato, tra gli altri, con il Teatro 
nazionale croato di Spalato e il Teatro 
popolare istriano, cimentandosi anche 
in TV, partecipando a numerose serie 
televisive.
Luka Juričić è il colonnello tedesco Herr 
Kurtz. Nato a Pola, dove ha terminato il 
liceo linguistico presso la Scuola media 
superiore italiana “Dante Alighieri”, nel 
2008 si è laureato all’Accademia d’Arte 
Drammatica dell’Università di Zagabria. 
Attivo in campo teatrale e televisivo, 
è stato uno dei fondatori del Teatro 
Naranča di Pola.
Luka Mihovilović interpreta Herr 
Fledermaus. Nato a Pola, Luka ha 
conseguito la laurea presso l’Accademia 
d’Arte dell’Università di Novi Sad 
(Serbia). Ha collaborato con il Teatro 
popolare di Subotica, il Teatro nazionale 
serbo di Novi Sad e il Teatro Bitef di 
Belgrado. Dal 2017 lavora al Teatro 
popolare istriano come attore e regista. 
È vincitore di numerosi premi per la 
regia.

INTERVISTA  di Vanja Stoiljković

«OPERAZIONE PAŠARETA»  
UNA COMMEDIA DINAMICA MADE IN ISTRIA

IL BRANO, SCRITTO DA BRANKO LUČIĆ E DIRETTO  
DA JASMINKO BALENOVIĆ, HA DEBUTTATO  
DI RECENTE DAVANTI AL PUBBLICO POLESE

  | La commedia era stata presentata la scorsa estate a Lindaro
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«OPERAZIONE PAŠARETA»  
UNA COMMEDIA DINAMICA MADE IN ISTRIA

Ma come si è venuti all’idea di creare e portare in scena una 
commedia di questo tipo? Di questo e altro abbiamo parlato 
con il regista dell’“Operazione”, Jasminko Balenović.

“Operazione Pašareta” è l’ultima realizzazione del Teatro 
popolare istriano nell’ambito della Scena ciacava. Come 
si è venuti all’idea di creare una commedia ispirata alla 
mitica serie TV inglese?
“È stata un’idea nata durante la tournée con ‘Furbacchiona’, 
altro spettacolo della Scena ciacava che ho diretto. Allora 
mi ero rivolto a Branko Lučić, chiedendogli di scrivere un 
testo, una commedia, ambientata in Istria durante la Seconda 
guerra mondiale. Ma di fare qualcosa in stile ‘’Allo ‘Allo!’, 
riprendendone l’idea del locale come centro di tutta l’azione, 
i personaggi, le relazioni amorose. Branko ha colto con 
entusiasmo l’idea, e abbiamo subito cominciato a lavorarci 
sopra. Quando si è arrivati al momento delle prove, era già 
allarme coronavirus. Ma noi abbiamo continuato a svolgere la 
nostra attività, il che mi rende contento”.

La scena ciacava quale progetto del Teatro popolare istriano 
per il mantenimento del dialetto. Quanto è difficile e quanto 
aiuta portare in scena il dialetto piuttosto che lo standard?
“Da un punto di vista teatrale, la Scena ciacava è stata creata 
per un pubblico più vasto, con il quale si vuole stabilire 
un rapporto più forte. In questo senso, il dialetto aiuta a 
creare questo rapporto tra attori e pubblico. Inoltre, con 
la sua melodiosità, il dialetto rende le commedie più buffe 
e reali. Per me fare commedia significa usare il dialetto e 
stabilire un rapporto con il pubblico. Un fatto interessante 
legato alla Scena ciacava è che ci siamo accorti che in molti 
assistono più volte allo stesso spettacolo, il che non è una 
pratica usuale, in ambito teatrale. ‘Operazione Pašareta’, 
così come ‘Furbacchiona’ o ‘La locandiera’, viste e riviste più 
volte. Quanto alle difficoltà di portare in scena il dialetto, 
queste sono presenti quando gli attori non lo conoscono: 
fortunatamente, questo non è stato il caso e quindi si è 
collaborato molto bene”.

“Operazione Pašareta” nel dettaglio: l’ensémble, i 
personaggi. Quali le similitudini con il cast di ‘’Allo 
‘Allo!’? Dove e quando si svolge l’azione? Quale la trama 
dell’opera?
“L’ensémble della commedia è costituito da sei attori, ovvero 
Nika Ivančić, Teo Tiani, Lino Brozić, Lara Živolić, Luka Juričić 
e Luka Mihovilović. Interessante notare il fatto che ciascuno 
di loro si è laureato presso un’Accademia d’Arte Drammatica 
diversa. Il che non accade spesso. Quanto ai personaggi, 
certamente si nota un parallelismo con la serie tv ‘’Allo ‘Allo!’. 
Ma mentre nella serie televisiva in primo piano troviamo i 
personaggi con i loro interessi privati nel caos della Guerra, qui 
la dimensione non è personale, bensì sociale: qui i personaggi 
principali, l’oste Pjero, sua figlia Pjerina e il partigiano Bepi 
lottano per la comunità intera. L’azione si svolge nell’aprile 
del 1945, in un piccolo paese dell’Istria centrale, nell’osteria 
‘Piccolo Parigi’. I partigiani di Tito stanno avanzando verso 

Trieste, mentre allo stesso tempo i tedeschi giungono in paese 
per farsi dare la ricetta della famosa Pašareta, convinti che 
questa sia la bibita dei vincitori, che darà loro forza per vincere 
la guerra. È attorno a questo dettaglio che gira tutta l’azione. 
Al tutto è stata ovviamente aggiunta la dimensione amorosa, 
con flirt e intrighi inaspettati, tra l’oste e Bloody Mary e Pjerina 
e Bepi. E come ogni commedia, anche questa termina a lieto 
fine... o almeno tutti così credono”.

Spettacoli e concerti annullati, cinema e musei chiusi. 
La cultura è sicuramente tra i settori più colpiti 
dall’emergenza coronavirus. Come aveva inciso il blocco 
totale? Qual è il futuro del teatro dopo la pandemia?
“Tra le categorie che più hanno accusato il colpo inferto dal 
coronavirus, troviamo la cultura.
Qui si avranno sempre meno finanziamenti. Ma è di cruciale 
importanza che il teatro persista. Che vada avanti: dobbiamo 
aiutarlo, porgergli una mano. In questo settore, i tempi di 
recupero post covid saranno sicuramente più lunghi. Intanto, 
per ora gli spettacoli procedono, anche se con un numero 
di spettatori limitato. Questo è un bene. Sono sicuro che, 
trascorso il periodo invernale, anche ‘Operazione Pašareta’ 
continuerà la sua tournée... all’aperto, in tutta l’Istria”.

«Arricchire la scena ciacava»

  | Il regista Jasminko Balenović
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CONCERTI  di Rossana Poletti

LE GIOVANI LEVE 
E LA PADRONANZA  
DEL PALCOSCENICO 

«LA FUGA DELLE VOCI», 
EVENTO D’APERTURA 
DEL CARTELLONE 
MUSICAL DEL TEATRO 
STABILE DELL’FVG, È 
ANDATO IN SCENA PRIMA 
DELLO STOP A TUTTE  
LE ATTIVITÀ DEL SETTORE 
CULTURALE

“La fuga delle voci”, concerto 
d’apertura del cartellone 
musical del Teatro Stabile 

del FVG, è andato in scena prima della 
nuova chiusura degli enti culturali, con la 
presenza a Trieste di quei giovani artisti, 
cantanti, attori e performer, che hanno 
avuto successo all’estero in produzioni 
internazionali.
Abbiamo voluto seguire tanti eventi di 
simile successo però ora non ci rimane 
che attendere tempi migliori.
Forse si sarebbe dovuto essere un po’ più 
rigorosi prima senza dover arrivare ad un 
tanto. Quando gli altri Paesi risalivano 
la china dei contagi e cominciavano a 
fioccare provvedimenti in Italia si godeva 
del fatto che eravamo stati più bravi, 
niente di più falso. Semplicemente come 
nella prima ondata non dappertutto 
c’è uniformità temporale. Si è respirato 
per qualche mese, si è ballato, bevuto 
e mangiato in grande compagnia e 
adesso ci viene presentato il conto, e 
a pagarne le conseguenze è la realtà 
che più di altri rispetta e ha rispettato 
le regole: mascherine, distanziamento, 
prenotazioni online, entrate e uscite 
scaglionate… Che ne sarà delle stagioni 
teatrali ormai avviate? Per il momento 
sono stati cancellati tutti i programmi. Un 
altro bagno di sangue ci attende, un altro 
autunno-inverno a casa, a suonare sui 
balconi e recitare su Internet.

L’economia dell’industria dello spettacolo
L’Italia, la patria del melodramma, 
il Paese con una vocazione musicale 
e culturale tra le più alte al mondo, 
non ha ancora compreso appieno la 
forza economica dell’industria dello 
spettacolo, che altrove va a gonfie 
vele e rende in termini globali: il West 
End di Londra, Broadway a New York 
sono esempi eccellenti che ormai 
tutto l’occidente copia con molta 
fortuna. Perché da noi si fa fatica a 
comprendere l’importanza di questa 
realtà imprenditoriale? Le risposte sono 
molteplici. L’abitudine a far pagare 
biglietti molto lontani dal costo reale 
della produzione dello spettacolo incide 
pesantemente sull’intervento pubblico. 
Alcuni sono disponibili a spendere più 
di un centinaio di sterline in Inghilterra 
per assistere ad un musical per poi 
protestare se un biglietto costa a casa 
nostra più di 25 euro. Le risorse in 
campo così sono impari e gli spettacoli 
realizzati da noi non hanno la qualità e 

  | Veronica Appeddu e Laura Panzeri  | Filippo Strocchi e Gianluca Sticotti

  | Filippo Strocchi, Veronica Appeddu, Laura Panzeri e Gianluca Sticotti sul palcoscenico del Teatro Stabile FVG

le prestazioni che invece sono impiegate 
nelle produzioni internazionali. 
Cultura e turismo sono due parole che 
dovrebbero andare a braccetto, in Italia 
è da poco che si riesce a comprenderne 
l’intrinseca connessione. Il Paese che 
più di altri dovrebbe considerare le sue 
potenzialità turistiche sulla base dei 
grandi patrimoni culturali e sulla sua 
vocazione musicale fa fatica ad investire 
nel settore. I teatri lirici annaspano 
in bilanci impossibili, da Roma si 
taglia invece di favorirne la crescita, 
avviando nel contempo un controllo 
serrato sull’impiego di risorse e sulla 
gestione. Ma si sa, l’Italia è il Paese 
in cui si controlla dopo, molto dopo 
che il disastro è avvenuto. Potremmo 
continuare a lungo perché l’elenco delle 
inadeguatezze non finisce tanto presto.

Formazione all’estero
Siamo qui però per dire perché facciamo 
tanta festa a quattro ragazzi che hanno 
avuto fortuna in quelle produzioni 

musicali che viaggiano con enormi 
successi di Paese in Paese. La formazione 
altrove è molto importante, negli Stati 
Uniti grandi università concorrono 
alla crescita di valenti attori, cantanti, 
musicisti, performer, registi, scrittori 
di musical, i nostri conservatori sono 
ingessati in una riforma che non ne ha 
migliorato le prestazioni. Quindi possiamo 
dire senza ombra di dubbio che questi 
splendidi ragazzi hanno avuto fortuna 
all’estero in virtù del loro straordinario 
talento, come i tanti ricercatori e 
scienziati che se ne vanno perché altrove 
trovano più strumenti per esprimersi e 
ingaggi migliori.

Proposti i maggiori successi dei musical
Filippo Strocchi, Veronica Appeddu, 
Laura Panzeri e Gianluca Sticotti sono 
vere star. Hanno imparato a cantare 
e recitare in molte lingue, hanno la 
padronanza del palcoscenico che solo i 
grandi esibiscono. Peccato che la vita di 
un artista di musical abbia vita breve, 

sicuramente però i nostri magnifici 
quattro hanno acquisito un’esperienza 
e conoscenza che permetterà loro di 
proseguire nella sfolgorante carriera 
che hanno fin qui percorso. Sul palco 
del Rossetti hanno proposto i maggiori 
successi dei musical di questi anni, alcuni 
dei quali non si sono tra l’altro mai 
visti dalle nostre parti, come il medley 
finale di “Hamilton”, musical rap del 
2015, ispirato alla vita di Alexander 
Hamilton, uno dei padri fondatori degli 
Stati Uniti: è come se da noi si facesse 
un musical dedicato alla vita di Cavour, 
ricorda un presentatore d’eccezione, il 
triestino Davide Calabrese, con Strocchi 
ispiratore e mente del concerto, anche 
lui partito dal musical e poi approdato 
al celebre quintetto degli Oblivion. In 
quasi due ore d’incalzante concerto, nei 
quali si esibiscono in assolo, duetti e 
brani corali propongono arie da Evita, 
Elisabeth, Notre Dame de Paris, Tanz de 
Vampire (la danza del vampiro), Sister 
Act, Alladin… e tanto ancora. Strocchi 
canta, suona la chitarra e le percussioni, 
Sticotti, la gloria triestina del gruppo, 
è accattivante e affascinante allo stesso 
tempo nelle sue performance, sfodera 
una voce che nel tempo si è arricchita 
e tecnicamente è diventata perfetta. Le 
due donne sono molto diverse tra loro: 
Appeddu ha una vocalità che eccelle nelle 
tinte jazz-swing, Panzeri è più melodiosa. 
Un musicista d’eccezione esegue le arie 
al pianoforte, Fabio Valdemarin, un altro 
triestino che ha lavorato tra gli altri con 
Angelo Branduardi, Ornella Vanoni, 
Mario Lavezzi, Neffa, J-Ax e con Fiorella 
Mannoia.
Una curiosità: tutti e tre gli uomini 
in scena, Davide Calabrese, Gianluca 
Sticotti e Filippo Strocchi hanno ricevuto 
a Trieste il Premio Sandro Massimini 
dall’Associazione Internazionale 
dell’Operetta, perché il talento si vede.
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UN TASTO ITALIANO  
REMINGTON E CESARE VERONA A TORINO

FINO AL 31 DICEMBRE , PRESSO  L’OFFICINA DELLA 
SCRITTURA, UN’ESPOSIZIONE CHE RIPERCORRE 
LA STORIA DELLE MACCHINE DA SCRIVERE

Forse qualcuno tra voi avrà letto 
“Il mattino dei maghi”, il bizzarro 
libro di Jacques Bergier e Louis 

Pauwels dove si avanza l’intrigante tesi 
che, a saper solo frugare bene nella 
Storia e negli archivi, buona parte delle 
invenzioni più avveniristiche (personal 
computer e fusione nucleare compresa) 
sarebbero già state scoperte secoli, 
se non millenni addietro. È a questo 
libro che pensavo mentre visitavo la 
mostra “Un tasto italiano. Remington 
e Cesare Verona a Torino”, che nel 
capoluogo piemontese presso l’Officina 
della Scrittura (officinadellascrittura.
it), all’interno di quella storica Abbadia 
di Stura che ospita lo stabilimento degli 
strumenti da scrittura Aurora, ripercorre 
fino al 31 dicembre 2020 la storia delle 
macchine per scrivere; e lo fa esponendo 
accanto a penne stilografiche che hanno 
fatto la storia della scrittura analogica 
splendidi modelli Remington (e non 
solo), distribuiti da Cesare Verona senior 
- bisnonno dell’attuale ad e presidente di 
Aurora, Cesare Verona jr. - ai tempi in cui 
l’Italia era ancora un Regno e provenienti 
dalle collezioni del suo pronipote e di 
Domenico Scarzello, direttore del Museo 
della Scrittura Meccanica di Bra (Cn). 
Uno dei tre specialisti europei in grado di 
smontare e poi rimontare completamente 
una macchina per scrivere.

Simboli presenti 150 anni fa
Sì, perché simboli della navigazione nel 
cyberspazio come @ e #, nonché le stesse 
tastiere QWERTY e QZERTY dei laptop e 
di buona parte dei device in commercio, 
erano già presenti circa 150 anni fa sulle 
prime macchine per scrivere, come si 
può vedere sui modelli di questa mostra 
curata da Valentina Lombardo.
La prima macchina in assoluto con il 
segno della “chiocciola” è una Remington 
del 1882. Di antica origine veneziana – 
dove rappresentava un’anfora stilizzata, 
vera e propria unità di misura –, il 
simbolo @ era allora diffuso negli 
Stati Uniti per indicare il prezzo di una 

  | Un modello della Remington

  | Vari documenti in visione presso l’Officina della Scrittura a Torino

  | ....e uno della Cesare Verona

merce (ancora oggi negli Usa è il segno 
impiegato per la vendita di pacchetti 
azionari). Un secolo dopo, quando nel 
1983 con il progetto Arpanet fu sviluppato 
in ambito militare un sistema per l’invio 
di messaggi in forma elettronica, la 
scelta del simbolo di congiunzione tra 
un nome e un dominio cadde sull’@ in 
quanto segno “neutro” della tastiera, non 
associato a un significato come invece è 
il caso di tutti i segni di punteggiatura in 
essa presenti. L’altro segno neutro della 
tastiera, il cancelletto #, avrebbe pure lui 
intrapreso una brillante carriera nell’era 
digitale, reinventandosi come hashtag.

La tastiera QWERTY/QZERTY
Strettamente legata agli albori della 
scrittura dattilografica è la tastiera 
QWERTY/QZERTY: già la prima macchina 
per scrivere industriale al mondo, 
realizzata da Sholes and Glidden nel 1873 
e commercializzata a partire dall’anno 
successivo da Remington, funzionava 
grazie a un sistema di collegamento tra 
i tasti recanti le lettere dell’alfabeto e i 
caratteri fissati su martelletti metallici, 
disposti all’interno di una cesta delle 
leve e che provvedevano a imprimere il 
segno desiderato sul nastro inchiostrato a 
contatto col foglio di carta. Analogamente 
ai successivi modelli Remington (fino 

alla n. 9 inclusa, dopodiché ci si sarebbe 
allineati con le innovazioni introdotte 
nel 1900 dal marchio concorrente, 
Underwood), si trattava di una macchina 
a battuta cieca, dove era necessario 
sollevare il carrello per visualizzare il 
testo dattiloscritto. Al fine di evitare 
l’incastrarsi di un martelletto con l’altro, 
l’inventore statunitense Christopher 
Latham Sholes (1819-90) scrisse un 
testo di 200 parole, contò le vocali e 
consonanti più frequenti e alla luce di 
questa osservazione ridispose i caratteri 
sui martelletti, avendo cura che quelli più 
ricorrenti risultassero sufficientemente 
distanti gli uni rispetto agli altri. Ecco 
la ragione pratica, molto pratica della 
sequenza QWERTY da allora in uso sulla 
stragrande maggioranza delle macchine; 
le tastiere QZERTY costituiscono una 
variante europea e in particolare tedesca, 
concepita in considerazione della 
maggiore importanza della lettera Z in 
quell’area linguistica rispetto ai Paesi 
anglofoni. Le quotazioni della macchina 
Sholes and Glidden si aggirano intorno 
ai 45mila euro, stima superata forse solo 
da quella per la curiosa macchina per 
scrivere Malling-Hansen (non in mostra), 
di cui sopravvivono solo tre esemplari 
al mondo, ciascuno dei quali stimato 
140mila euro.

Giuseppe Ravizza e il «cembalo scrivano»
L’impressione che si può trarre da 
quanto sopra descritto è che quella delle 
macchine per scrivere sia una storia quasi 
esclusivamente a stelle e strisce… non è 
così. Se infatti è tutto della Remington il 
merito di aver intuito che dopo la Guerra 
di Secessione sarebbe stato più lucrativo 
convertire la produzione dai fucili ai 
rasoi, alle macchine per cucine e a quelle 
per scrivere (circostanza quest’ultima che 
giovò peraltro non poco all’emancipazione 
delle donne, che dalle fabbriche poterono 
finalmente approdare anche negli uffici), 
esiste un antico prototipo di macchina per 
scrivere tutta italiana. Anzi, piemontese. 
Proprio qui, nella città della mostra 
“Un tasto italiano”, l’avvocato novarese 
Giuseppe Ravizza (1811-85) depositò nel 
1865 il brevetto per il “cembalo scrivano” 
(non in mostra; dei 17 esemplari costruiti 
se ne conservano uno presso il Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
di Milano e uno nel Museo di Storia 
Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara): 
il suo nome si spiega con l’impiego di tasti 
da pianoforte per la tastiera. Prefigurava 
tutte le caratteristiche principali delle 
successive macchine per scrivere, 
dall’abbinamento tasto-martelletto alla 
cesta delle leve, fino al campanello di fine 
corsa e al rullo a battuta cieca.
Sempre da Torino, Cesare Verona sr. partì 
alla conquista degli uffici amministrativi 
dello Stivale con le macchine Remington 
di cui – a partire dalla n. 5 – era diventato 
unico concessionario italiano, dopo 
che a soli 18 anni aveva attraversato 
l’Atlantico (il viaggio durava 21-23 giorni 
in bastimento). E sebbene non conoscesse 
l’inglese – cosa che non gli impedì di 
convincere Remington delle sue capacità 
–, sapeva bene già cento e più anni fa 
come si orchestra una buona campagna 
pubblicitaria. Come si fidelizza la clientela 
mettendole a disposizione un servizio di 
assistenza post vendita perfettamente 
oliato. E come il mercato delle macchine 
per scrivere non fosse solo appannaggio 
degli uffici, ma si potesse anche estendere 
ai privati, a patto di proporre loro anche 
apparecchi leggeri, di agile portabilità, 
presenti in mostra a Torino con una buona 
rappresentanza. La concorrenza ci sarebbe 
arrivata molto più tardi.
Chissà che queste righe non sortiscano 
l’effetto di far nascere una nuova vena 
collezionistica tra coloro che le leggono, 
complice la notevole bellezza che 
simili capolavori di solida meccanica, a 
volte ancora reperibili sulle bancarelle 
dei mercatini della domenica, sanno 
trasmettere a qualsiasi ambiente se solo 
spolverati e lubrificati un pochino. Tra i 
modelli in mostra, spiccano due Remington 
5 e 10 particolarmente fotogeniche… 
anzi telegeniche, a tal punto da aver fatto 
una comparsata nel film per la tv “La 
concessione del telefono”, tratto da un 
romanzo di Andrea Camilleri. Ma quelle, 
per trovarle al mercato delle pulci dovrete 
avere una bella fortuna…

MOSTRE   di Alberto Gerosa



spettacoli8 martedì, 27 ottobre  2020 la Vocedel popolo

Anno 6 / n. 49 / martedì, 27 ottobre  2020

Caporedattore responsabile
Christiana Babić

Redattore esecutivo
Kristina Blagoni
Impaginazione
Denis Host-Silvani

la Vocedel popolo

IN PIÙ Supplementi è a cura di Errol Superina
 
Edizione SPETTACOLI

Collaboratori
Erika Barnaba, Damir Cesarec, Christian Eccher, Alberto Gerosa, Rossana 
Poletti e Vanja Stoiljković
Foto
Manuel Angelini, Erika Barnaba, Christian Eccher, Simone Di Luca

inpiuspettacoli@edit.hr

MUSICA  di Damir Cesarec

IL VASO  
DI PANDORA 
DELLA MUSICA

ANDIAMO ALLA SCOPERTA DELLE CANZONI CHE 
RACCONTANO I NOSTRI LATI OSCURI E LA DISUMANITÀ, 
LA PAURA DEL MISTERO, DEL DIVERSO, DELL’ORRORE 
CHE ALBERGA DENTRO E FUORI DI NOI

Volgeva l’ora del crepuscolo e ai 
tavoli di una vecchia locanda posta 
ai bastioni di Dublino, l’arcigno 

fabbro Giacomo bagnava il grugno in 
una coppa di cervogia. Ebbro nel corpo e 
corrotto nello spirito, iniziò a conversare 
con un forestiero, che altri non era che il 
Demonio in persona. Giunto a prelevare 
la sua anima. Appreso il proprio destino, 
Giacomo convinse il Diavolo a mutarsi in 
un soldo da 10 pence da spendere in un 
ultimo boccale, ma una volta ottenuta 
la moneta, il fabbro incise sopra una 
croce con un coltello affinché Mefistofele 
non potesse ritornare nella sua forma 
primigenia. Ottenne dunque dal Maligno 
altri due lustri di vita in cambio della 
libertà, conclusi i quali il Diavolo tornò 
a esigere il proprio tributo. Ma il fabbro 
Giacomo lo convinse a cogliere per lui 
una mela da un alto ramo, come desinare 
per il lungo cammino. E quando Belzebù 
montò sull’albero, egli incise una croce 
sul tronco con un coltello affinché il 
Belfagor non potesse più ridiscendervi. 
Barattò dunque la libertà dell’Immondo 
con l’eterna salvezza per la propria anima 
e condusse vita dissoluta, tra bottiglie 
e sgualdrine, fino al giorno della sua 
morte. Troppo depravato per accedere al 

Paradiso, ma forte del proprio contratto 
con il Demonio, Giacomo il fabbro fu 
condannato a vagare per sempre sulla 
Terra come spirito iracondo. Prima di 
congedarlo, tuttavia, Satana gli lanciò un 
tizzone ardente che Giacomo rinchiuse in 
una zucca intagliata in forma di ghigno 
umano. Con essa rischiarò la tenebra 
delle sue notti senza fine. Con essa iniziò 
la leggenda di Jack-o’-lantern, Giacomo 
della lanterna, lo spirito di Halloween.
Grido dopo grido, morto dopo morto, 
mostro dopo mostro, andiamo alla 
scoperta delle canzoni che raccontano la 
paura del mistero, del diverso, dell’orrore 
che alberga dentro e fuori di noi.

Highway to Hell (AC/DC)
1975, El Paso, Texas. Mike è appena 
tornato dal Vietnam e mostra al suo 
cuginetto Ricardo, 13 anni, le foto 
della guerra. Ci sono corpi cremati dal 
napalm, prigionieri torturati e teste di 
donne decapitate con cui Mike simula 
un rapporto orale. Mike è un violento 
e Ricardo lo sa. Da piccolo lo ha visto 
uccidere la moglie con un colpo di 
pistola alla tempia e quell’orrore cova 
dentro di lui come un uovo di alieno. 
Cresce, si schiude e genera il mostro 
conosciuto come The Night Stalker: 
Ricardo Ramirez, il cacciatore della 
notte. Dodici omicidi in sei mesi. Nessun 
indizio. Poi un tredicesimo efferato 
assassinio e una firma sul cadavere che 
porterà alla sua cattura, alla condanna a 
morte, alla camera a gas: un cappellino 
della sua band preferita, gli AC/DC, da 
indossare nell’ultimo viaggio, quello 
verso l’Inferno.

She Wolf (Shakira)
1977, Barranquilla, Colombia. Saul 
Montenegro pesca sulle rive del Rio 
Magdalena e sotto il cappello di paglia 
osserva le ragazze che fanno il bagno 
tra i ciottoli di Isla San José. Madre de 
Dios, quanto lo eccitano! Al punto da 
commettere una sciocchezza. Protetto 
dalla notte, fa visita al Brujo, lo stregone 
del posto. Gli chiede una pozione per 
trasformarsi in caimano, nuotare nel 
fiume senza essere visto e guardare culi, 
cosce e tette da sotto l’acqua, da pochi 
passi. Saul paga il suo pegno e riceve 
due boccette. La prima per mutarsi in 
caimano, la seconda per tornare umano. 
Beve la prima tutta d’un fiato e lascia la 
seconda in custodia a un amico che lo 
attende in barca. Ma quando riemerge 
dall’acqua, dopo l’estasi della visione 
rubata, l’amico, colto di sorpresa, versa 
la seconda boccetta nel fiume e soltanto 
una goccia colpisce la testa di Saul. Il 
pescatore è condannato. Per il resto 
della sua vita rimarrà imprigionato nel 
corpo di un mostruoso essere ibrido, 
metà uomo e metà bestia. Come la 
bimba che in quel momento sta nascendo 
sull’opposta riva del fiume. Il suo nome 
sarà Shakira, la Donna Lupo.

Thriller (Michael Jackson)
1982, Los Angeles. Sua madre non 
vuole che lo faccia. Non vuole che suo 
figlio Michael, il più talentuoso dei suoi 
bambini, passi del tempo sul set con 
quella poco di buono di Ola Ray che ha 
posato nuda su Playboy. In più, ci sono 
altri problemi. L’alano del produttore Rod 
Temperton ulula malissimo e quindi Jacko 
deve passare tre ore in studio a urlare 
in un microfono per ottenere il lupo 
mannaro perfetto. E poi al regista John 
Landis non piacciono gli effetti sonori 
della Epic. Sono vecchi e plasticosi, dice. 
Allora spedisce un fonico e un producer 
in un vecchio capannone degli Universal 
Studios ad aprire e chiudere porte per un 
giorno intero in cerca del cigolio ideale. 
Anche il rumore di passi fa schifo e va 
rifatto. Jacko indossa un paio di scarpe 
col tacco e cammina avanti e indietro su 
un asse di legno per mezza giornata. Ah, 
l’ultima cosa: Vincent Price, il Grande 
Inquisitore, vuole 150.000 dollari per 
fare una risata! Dateglieli, esclama Jacko. 
Questo videoclip deve uscire a tutti i costi 
perché è destinato a cambiare la storia 
della musica.

Ghostbusters (Ray Parker Jr.)
1984, New York City. Ray è in paranoia. 
Fra cinque giorni finiscono le riprese 
e lui non ha ancora consegnato la 
colonna sonora che la Columbia gli ha 
profumatamente pagato in anticipo. Così 
si butta sul divano e inizia a scanalare 
fra i canali commerciali della tv via cavo. 
Si addormenta, si risveglia, scanala, si 
riaddormenta. Alle 4.30 del mattino 
spalanca gli occhi impastati davanti allo 
spot di una ditta di spurghi e drenaggi. 
Il claim è davvero semplice: “Siete 
disturbati da strani odori nel pieno della 
notte? Provate un senso di nausea in 
cantina o in soffitta? Se la risposta è sì, 
non esitate, chiamate i professionisti. 
Who you gonna call?”. L’idea è arrivata, 
ma non c’è tempo per andare in studio 
a registrarla, pensa Ray. Così decide di 
inciderla a casa con quello che ha, con le 
voci della sua ragazza e di quella coppia 
di simpatici gay del piano di sotto. Egon, 
Ray, Peter e Winston avranno finalmente 
la loro canzone e tutti li chiameranno... 
Ghostbusters!

Zombie (The Cranberries)
20 marzo 1993, Warrington, Contea 
del Cheshire. È un sabato di primavera. 
La gente sciama in Bridge Street per 
fare acquisti. Coppie, anziani, famiglie. 
Il piccolo Johnny stringe la mano della 
sua tata. Stanno cercando un bigliettino 
d’auguri per la festa della mamma. 
Domani, dice il calendario. Dall’altro 
lato della strada Timmy appoggia la 
fronte sulla vetrina del McDonald’s. Poi 
si volta verso i genitori abbracciati e 
chiede: “Possiamo mangiare qui?”. Ma 
la sua voce non si sente. È coperta da 
un boato, un’esplosione, una bomba. 

Panico, urla, terrore. E un minuto dopo 
un’altra esplosione, un’altra bomba. È un 
attentato dell’IRA, l’Esercito Repubblicano 
Irlandese. Johnny e Timmy muoiono 
entrambi. Sacrificati dall’odio, dalla 
ferocia e dall’assuefazione di una banda 
che non ha più niente di umano. Un 
esercito di Zombie.

Demons (Imagine Dragons)
Ardad il Burlone, Agares il Dispettoso, 
Astaroth il Pigro, Ose l’Allucinato, Sitri 
il Lascivo, Pruslas il Violento, Belzebù 
il Goloso, Asmodeus il Lussurioso, 
Verrine il Frettoloso, Lucifero il Potente. 
Dieci Demoni per dieci comportamenti 
sbagliati. Dieci creature malvagie 
responsabili dei nostri peggiori difetti. A 
loro i copisti medievali attribuivano gli 
aspetti malvagi della nostra coscienza, i 
nostri lati oscuri, le nostre disumanità. 
Mille anni dopo sappiamo che il Male 
non penetra in noi dall’esterno, ma ci 
appartiene. Siamo noi il nostro vaso di 
Pandora, siamo noi i genitori dei nostri 
Demoni. E spesso non riusciamo a lasciarli 
andare...

The Monster (Eminem feat. Rihanna)
2013, Los Angeles. Marshall guarda il 
soffitto con la nuca incastrata nel divano 
in pelle. Parla con la sua analista, la dott.
ssa Robyn Fenty. Ripercorre a ritroso i 
capitoli indigesti del suo recente passato. 
Li ridiscende uno a uno come i piani di 
un ascensore fino all’abisso. Giunge al 
cuore della sua inquietudine, il mostro 
che lo tormenta. Lo vede imprigionato in 
una gabbia appesa al soffitto, tenuto sotto 
tiro da due militari armati. Il mostro è in 
penombra, quasi invisibile. All’improvviso 
un fascio di luce lo rivela e il mostro 
in catene porta il volto di Marshall. La 
seduta è terminata. Rihanna, l’analista, 
saluta Eminem, il paziente. Insieme 
hanno scovato il Mostro.
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