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L’intervista con Joe R. Lansdale
«La serie sui miei detective, finita anche in tv, è iniziata
quasi per caso: loro dicono quel che piacerebbe dire a me»

Herzog
Marco Ciriello
Solo alcuniattoridiventanouna
praticaidentitaria,bastaevocarneil
nome(secompostoancorameglio)per
vedereapparirelescenerecitate,le
facce,lestorie,persentirearrivare
lontanissimalavoce,insommapochi
diventanoemblema.Èquellocheè
successoaGianMariaVolonté,chein
tuttiquestiannisièfattopratica
identitaria,maperpochieconcontorni
misteriosi,aleggiavanolestoriedeisuoi
set,lasuadurezza,l’essereunsamurai
dellarecitazione,marimanevauna
incompletezza;ora,finalmente,arriva
unabiografiaintegralecheillumina
oltreilcorpodell’attoreancheil
contestochel’hagenerato:famiglia,
città,amori,errori,finoarendere
giustiziaallasuagrandezza.Gian
MariaVolonté(addeditore)diMirko
CapozzoliconintervistediAlejandrode
laFuente,èunlibro-documento,che
ristabiliscepriorità,portaagallastorie
perdute,echefaapparireinpienoil
meravigliosocontenitoredistupore
cheeraVolonté,attoredispari,uncaso
unico,amatoedetestato,elogiatoe
dimenticato,idolatratoemessoin
disparte,macomunqueunpezzo
ineludibiledelcinemamondiale.

«Con Hap e Leonard
racconto l’America
sempre più razzista»
Maria Vittoria Vittori

A

ll’internodeiromanzidiJoe
R.Lansdalequalcuno
dovrebbepurmettere
qualcheavvertenzaperil
consumatore.Sonostorie,le
sue,dicriminiemisteri,di
avventureescazzottate,ambientate
nellanaturaselvaggiadelTexase
ibridipaesiniaimarginidelnulla,
gremitedipersonaggichepiù
caratterizzatinonsipuò,ognunoa
suomodoindimenticabile.Sesi
aggiungeildisinvolto
attraversamentodituttiigeneri
letterariel’umorismochefabrillarei
dialoghi,sicapiscebenelapotenziale
pericolositàdelconsumo:
Lans-dipendenza,ladefinisceSeba
Pezzani,cheèsuotraduttoreeamico
dilungadata.Edèproprioattraverso
unaseriedilungheconversazioni
conLansdalenellasuacasadi
NacogdochesoingiroperilTexas
orientale,chePezzanihapotuto
comporre,piùcheunritratto,un
intensocoinvolgentereportage
dell’universolansdaliano:Infondoè
unapalude(GiulioPerroneeditore,
pagine246,euro15)saràpresentato
domenicaalla«Fieradellapiccolae
mediaeditoria»diRomaeilgiorno

dopoaSalerno,alle19alla
FondazioneBiancaeFiliberto
Menna.
Dellaloroamicizia,dellacoppia
Hap&Leonard(dicuièappena
uscito,perEinaudi,ilnuovocapitolo
IlsorrisodiJackrabbit),della
questionerazziale,diTrumpedi
altroancora,parliamoconloro,
iniziandodallagenesidiInfondoè
unapalude.«Credocheinquesto
libro,ancheattraversomolti
aneddotidivertenti,tracuialcuni
assolutamenteinediti,siapiù
facilmentericonoscibilel’uomo
primaancoracheloscrittore»,cidice
SebaPezzani:«Maèancheunlibro
sull’America,sull’Americaincui
Lansdaleènato,suquellaincuivivee
cheraccontainmodoincisivo.
Perchélacosabuffaèche,
nonostanteisuoiromanzisiano

«IN FONDO È UNA
PALUDE» RACCONTA
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DI CULTO, ATTESO
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CON SEBA PEZZANI

spessosopralerighe,isuoi
personaggisonomoltovicinialla
realtà».
Hap&Leonard,sonocosì
celebridaavermeritatounaserie
tv,Lansdale?
«DevodirechelaseriediHape
Leonardèiniziataquasipererrore.
Stavoscrivendounromanzoevolevo
chefosseinparteautobiograficoedè
natocosìilpersonaggiodiHap,
modellatosullamiafigura.Leonard
comparesolonellescenefinali,maè
nelsecondoromanzodellaseriechei
duepersonaggisisviluppano.
Attraversolorodicocosechemi
piacerebbedirenellavitaeposso
farloancheinmanieradivertente.E
seHap,neltempo,èdiventato
sempredipiùunmioalterego,
Leonard,chepureriflettealcunemie
esperienze,presentacaratteristiche
ditantipersonaggicheconosco,
assolutamentenonstereotipati.Ec’è
chiorasiriconosceinlui,comeilmio
amicosceneggiatoreeproduttore
KingHollischemidicesempre“setu
seiHapiosonoLeonard”.Devo
aggiungerechenonèomosessuale,
maèneroealtrettantoincazzosodi
Leonard.»
Nellesuestorie,aqualunque
genereappartengano,hasempre
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affrontatolaquestionerazziale,a
partiredaquando«inerierano
negri»finoallasettadei
pentecostalisegregazionistiche
comparenell’ultimaindaginedi
HapeLeonard.Achepuntosiamo,
nellalunganottedelrazzismo?
«Iocredochelaquestionerazziale
nonsiarisolta,anzi.Daquando
TrumpèallaCasaBiancala
situazioneèpeggiorataperchémolte
personecheprimaavrebberoavuto
qualchedifficoltàoquantomeno
imbarazzoadesporrelalorovisione
segregazionistaerazzista,difrontea
unpresidentecomeTrumpche
esternaconlamassimafacilitàed
accettaipeggioriaspettidel
comportamentoumano,sisono
sentiteindirittodidirelaloro,edirla
conbrutalità.Enonèdettochesiano
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lepersonepiùanzianeacoltivare
pregiudizi.Ilrazzismononguardala
cartad’identitàecisonopersone
razzisteadogniscalino
dell’anagrafe».
Inunpassaggiodella
conversazioneconPezzani,si
legge,apropositodelleultime
elezionichehannoportatoTrump
allapresidenza,che«alcentronon
c’eralapolitica,mal’appartenenza
tribale».
«Iconservatorihannolatendenza
apensarediesserenelgiusto.Sono
convintichetuttiquellichevengono
dall’esternodelloropaesesonoda
temere,cheogniatteggiamentonei
confrontidellavitachenonsisposi
conilclichéanglosassoneèda
temere.Tuttoildiscorsogiraintorno
all’ideadellaprotezionedelgruppo,

dellatribù,nonhanienteachefare
conlalogicapolitica».
Sappiamochedirigeràuna
collanaperl’editoreGiulio
Perrone:dichesitratta?
«Lacollanasioccupadiscrittori
americaninonancoratradottiin
Italiaedivecchiclassiciormaispariti
dallelibrerie.Diprogetticenesono
tanti:forseilpiùimportanteèlaregia
chefaròiostessodiunfilmtrattodal
mioromanzobreveTheprojectionist
esceneggiatodamiofiglioKeith.C’è
ancheilprogettodiunmusicaltratto
dalmioraccontoChristmaswiththe
deadanchequestosceneggiatoda
miofiglio.Ehogiàtrelibripronti,il
nuovocapitolodellaserieNedlafoca,
delDrive-in,elanuovaavventuradi
Hap&Leonard».
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Bertolucci, il lungo addio è all stars
Titta Fiore

È

un lungo, lungo addio quello
che registi, attori, artisti e collaboratori hanno dato ieri sera a Bernardo Bertolucci in un
teatro Argentina strapieno di folla e di commozione. Sono venuti
da tutto il mondo, le star internazionali e gli amici di una vita per
questo omaggio kolossal all’ultimo imperatore di un cinema più
grande della vita. Ci sono tutti, o
quasi tutti, i compagni di viaggio
del grande regista, riuniti con
amore dalla moglie Clare Peploe
con Francesco Siciliano, Jacopo
Quadri e Giovanni Mastrangelo.
C’è Ennio Morricone, che ha scritto le musiche di cinque suoi film e
ricorda con la voce rotta dal pianto l’epopea di «Novecento». Ci sono Ludovica Rampoldi e Ilaria

Bernardini, le sceneggiatrici del
film che Bertolucci non ha avuto
il tempo di girare, «Echo Chamber», e lo raccontano contentissimo di tornare al lavoro e di vedere
aperto davanti a sé un orizzonte
nuovo: «Bernardo sapeva cos’era
il piacere e la bellezza e godeva a
condividerli con gli altri. Diceva:
vivo in una costante «reverie» e si
faceva cullare dal solfeggio delle
parole. Continuava a pensare al

DA SHARON STONE
A GERE, DA WENDERS
A GARREL, GITAI
E LA SANDRELLI
PER LA SERATA
VOLUTA DALLA MOGLIE

nostro film come a una storia di
fantasmi. Voleva girarlo in una sola camera, spiegava: “In fondo sono un regista di soprammobili”.
C’è Liliana Cavani, con i ricordi di
un’epoca in cui il cinema italiano
sapeva farsi internazionale e Bertolucci era il più internazionale di
tutti. Ci sono Amos Gitai e Volker
Schlondorf, Louis Garrel che fu in
«The Dreamers», Sharon Stone luminosa di rimpianto, Richard Gere, che condivideva con Bertolucci la spiritualità buddhista, e Wim
Wenders, che come lui è stato tra i
più fermi sostenitori di un’Europa del cinema unito nella diversità delle culture e sceglie, per salutarlo, le parole di una canzone di
Bob Dylan, «Death is not the end».
La morte non è la fine. Sono in
tanti, sul palco dell’Argentina, ciascuno con il suo personale tributo

di affetto e di ammirazione. E chi
non c’era ha voluto rendere omaggio al maestro, all’amico con un
videomessaggio accorato, pensoso, a volte anche divertito. Ecco
Pedro Almodovar («alla Cinématheque mi colpì la sua definizione
del lavoro del regista: “non mi
pento, però mi sento colpevole”»);
Martin Scorsese («quando vidi IN PRIMA FILA Stefania Sandrelli e Sharon Stone ieri all’Argentina
“Prima della rivoluzione” fui travolto dall’emozione, ne ero ossessionato e lo dissi pubblicamente a «una luce nella confusione del grandi film di Bertolucci, il discorBernardo. Il giorno dopo mi la- mondo», Sakamoto gli suona an- so che tenne agli Oscar e spezzoni
sciò un messaggio in segreteria: cora una volta la colonna sonora delle sue prime interviste, quan“ieri sera sono stato pugnalato alde «L’ultimo imperatore». E poi do ancora pensava di diventare
la schiena dall’amore”»); e Franun poeta come il suo grande papà
cis Ford Coppola: («”Il conformi- Roberto Benigni, Stefania SanAttilio. Sul set dell’«Ultimo impesta” mi entusiasmò per l’inusuale drelli, Mario Martone, Paolo Sorratore lo si sente dire: «Vorrei un
rentino,
Jim
Jarmusch,
Caetano
bellezza). Steven Spielberg lo chiafinale aperto, stalinisticamente otVeloso,
Stephen
Frears,
Eva
ma maestro, il produttore Jeremy
Thomas gli manda un bacio, Vale- Green, Marco Tullio Giordana... timista». Au revoir, Bernardo.
ria Bruni Tedeschi lo definisce Sullo schermo le immagini dei
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Accettazione telefonica
Tel. 081.2473211
Fax 081.2473220
dal lunedì al venerdì
10,00-13,00/14,00-17,30
SAN GIORGIO A CREMANO
N.& D. Sasso Via R. Luxemburg,18
Tel. 081.7643047
Dal lunedì al venerdì
dalle 9, 00 alle 20.30
Sabato 9.30 -12.30 - 16.30-20.30
Domenica 16.30-20-30

NAPOLI - Vomero
Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. / Fax 081.3723136
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30
PORTICI
La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081.482737 - Fax 081.273465
dal lunedì alla domenica
dalle 8,30 alle 20,30

RELAZIONI SOCIALI

Via Frediano Cavara 12/E - Tel. 081.5647525

LE MIGLIORI PROPOSTE
DEL MERCATO IMMOBILIARE

T UTTA

LA

SETTIMANA

Questa sera 7 dicembre 2018 ore 21.00 (Turno A)
FRANCESCA MARINI
in “STASERA LE CANTO IO”, di ANTONIO
MOCCIOLA e GAETANO LIGUORI e diretto da
GAETANO LIGUORI.
INFO: Botteghino Teatro tel. 081 564 7525
orari 10:00/13:00 – 16:30/19:00 chiuso il Lunedì
PREVENDITA ON-LINE www.teatrototo.it

SUL SITO

Per informazioni

TUTTE

LE

DOMENICHE

SU

Abilitati all’accettazione di CARTE DI CREDITO
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