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Museo
Jean Clair

Musica classica
Alex Ross

Neorealismo
Martin Scorsese

esperienza dell’arte vista attraverso i propri occhi rischia di scomparire, a estinguersi ormai è l’idea stessa di museo. Sia chiaro: penso che l’utilizzo delle nuove tecnologie sia fantastico. Sono un fanatico del digitale, quando si tratta di lavorare. Se vado a caccia di un testo, su internet trovo tutto in un minuto. L’esperienza dell’opera d’arte, però, è diversa. Quello estetico è un piacere che ha bisogno di un rapporto materiale, quasi sensuale con il suo oggetto. Ho visto mostre fatte solo di schermi elettronici che sono tra le cose più noiose al mondo. L’opera d’arte va vista con i propri occhi.
Solo lo spirito preserva l’esperienza dell’arte

L’

idea che solo chi ha una certa età possa apprezzare
la musica classica è falsa. Sono ottimista: le persone di mezz’età che affollano i concerti una volta
erano giovani e ascoltavano Beatles e Dylan. Sarà così anche per molti giovani di oggi. La modernità della musica
classica è la sua universalità e varietà di forme. Il maggiore limite, invece, non della musica ma del nostro modo di
pensarla, è un immotivato compiacimento snobistico e
l’eccessiva enfasi sul passato. Le arti visive e la letteratura offrono un migliore equilibrio tra passato e presente.
Ma Bach e Beethoven saranno sempre con noi: esprimono emozioni e struggimenti con cui tutti ci confrontiamo

L’

gnuno di noi ha momenti di vita a cui ritorna di continuo. Il mio è un ricordo d’infanzia di fine Anni 40:
seduti davanti alla tv nel nostro appartamento di Little Italy guardiamo Paisà di Roberto Rossellini o, per essere precisi, guardo i miei nonni davanti al film. Erano arrivati in America dalla Sicilia all’inizio del secolo e quelli
erano i primi filmati della loro terra che non vedevano da
allora. E vedevano anche cosa ne era stato dopo la devastazione della guerra. Sono tanti gli episodi e le emozioni
che mi hanno portato a diventare regista. Questo è uno. E
mentre vedevo sempre più film dall’Italia, il neorealismo
divenne una pietra di paragone. E ancora lo è

Storico dell’arte, è nato a Parigi nel 1940. Il suo ultimo
libro è “Hybris. La fabbrica del mostro nell’arte moderna.
Omuncoli, giganti e acefali” (Johan & Levi)

Critico musicale per il “New Yorker” dal 1996, e prima ancora
per il “New York Times”, è nato nel 1948 a Washington. Ha
scritto “Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo” (Bompiani)

Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico,
è nato a New York nel 1942. Premio Oscar 2007 come miglior
regista per “The Departed”. Il suo ultimo film è “Silence” (2016)
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Paolo Conte

Organismi
Adam Gopnik

l racconto della realtà ha un cuore antichissimo. A cominciare da Senofonte che, mercenario al seguito di
Ciro il Grande, ne raccontò le gesta, è lunga la lista degli autori che hanno scelto di misurarsi con la realtà. Non
“descriverla”: narrarla. Il metodo è la cronaca, il fine è la
letteratura. Il romanzo non fiction racconta ciò che sta sopra e accanto ai fatti, non i semplici fatti; quello che non
era visibile ma c’era: sensazioni, stimoli, ipotesi. Questo
la cronaca non può farlo: è dovere della letteratura. Come disse Capote: “Ho questa idea: fare un imponente lavoro; che sia esattamente come un romanzo, con un’unica differenza: ogni sua parola dovrebbe essere vera”

I

miei personaggi li tratto bene, cerco di cullarli nelle
amache dei miei ricordi, anche se non ho nessuna
inclinazione per la nostalgia. Non sono un passatista. Non ho lacrime da versare sul tempo che fu. Al tempo stesso reputo il passato una risorsa di senso e di identità. Gli antichi dicevano “niente di nuovo sotto il sole”.
Grande lezione di umiltà per una civiltà ammalata di futuro. Tra l’altro, non sappiamo neppure più bene dove
sia. Questo “niente di nuovo” è qualcosa che ci appartiene e che resiste alla cancellazione del tempo. Ci sono
dei profumi nell’aria, dei modi di vestirsi e di ragionare
che non hanno niente a che vedere con il presente

I

ife history, o storia vitale, è l’espressione usata dai
biologi per descrivere il modo in cui gli organismi
cambiano nel corso del tempo: quanto a lungo vive
un animale, quanto dura la sua infanzia, come si prende
cura dei piccoli, come invecchia. E la life history umana,
fidatevi, è strana. Ci consegna un modo più ricco di pensare alla nostra vita. Un essere umano non è solo una collezione di tratti prefissati; è un tassello di una storia dinamica, ancora in svolgimento, che non è solamente la storia
della nostra vita. Il lavoro di cura e la cultura ci collegano
sia ai nonni che già esistevano prima che noi nascessimo,
sia ai nipoti che proseguiranno dopo la nostra morte

Scrittore, giornalista e sceneggiatore, nato a Napoli nel
’79, dal suo “Gomorra”, bestseller mondiale, sono stati tratti
un film e una serie tv. Ultimo libro “Bacio feroce” (Feltrinelli)

Musicista e cantautore, nato a Asti nel 1937. Da “Azzurro”
per Adriano Celentano a “Via con me” per Roberto Benigni
ha fatto la storia della canzone. Ultimo disco “Amazing Game”

Scrittore e saggista, è nato a Filadelfia nel 1956.
Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è “L’invenzione
dell’inverno” (Guanda)
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Banana Yoshimoto
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Zadie Smith

Parità
Michela Murgia

n Oriente dietro oggetti diversi si nasconde una sensibilità unica, l’estrema attenzione per le sfumature
più delicate. La nostra “ricetta dell’anima” è la capacità di percepire tutte le gradazioni di luce e di ombra e di
declinare anche quelle che sembrerebbero impalpabili.
In Giappone esistono istituti in cui imparare la storia
dell’arte e materie affini. E chiunque, a prescindere dall’età e dal censo, viene messo in condizione di avvicinarsi a
quelle discipline. E poi, diciamolo: il segreto per imparare ad apprezzare la bellezza è alla portata di tutti. È semplice: con la bellezza bisogna entrare il più possibile in
contatto, gustarla a volontà. È un bene inestinguibile

I

romanzieri sanno che i singoli cittadini sono plurali
internamente: contengono l’intera gamma delle possibilità comportamentali. Sono come spartiti musicali complessi, da cui è possibile estrarre certe melodie e
ignorarne o sopprimerne altre. In questo momento, in
tutto il mondo, i direttori di questa orchestra umana hanno in mente solo melodie grette e banali. In Germania
questi canti marziali non sono una memoria tanto remota. Ma non c’è posto sulla Terra in cui non siano stati suonati, in un momento o nell’altro. Quelli di noi che ricordano una musica più bella ora devono cercare di suonarla, e
incoraggiare gli altri, se ci riusciamo, a cantare insieme

I

uando ricevo inviti ai festival di letteratura femminile li cestino direttamente con cordialità, perché
sono ghetti dove si perpetua la convinzione che la
scrittura delle donne sia un sottogenere della letteratura
vera, quella — ça va sans dire — fatta dagli uomini. Regge il pregiudizio per cui le donne siano portatrici essenzialmente di “donnitudine” e solo in seconda battuta di
quel briciolo di capacità letteraria che una volta ogni dieci anni, almeno per buon gusto, può essere riconosciuta
senza portare via niente a un uomo. Va considerata letteratura femminile Anna Frank e il suo Diario? O Marguerite Yourcenar e le sue Memorie di Adriano?

Scrittrice giapponese, è nata a Tokyo nel 1964.
Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è “Le sorelle Donguri”
(Feltrinelli)

Scrittrice e saggista britannica, è nata a Londra nel 1975
da madre giamaicana e padre inglese. Il suo ultimo libro
pubblicato in Italia è “Feel Free. Idee, visioni, ricordi” (Sur)

Scrittrice, è nata a Cabras (Oristano) nel 1972.
Il suo ultimo libro è “Istruzioni per diventare fascisti”
(Einaudi)
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