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Quante volte non ci siamo accorti di avere di fronte a noi la
Storia che si compie? Quella con la S maiuscola. Eventi che
finiscono inevitabilmente per sancire un Prima e un Dopo. Le
riflessioni sul tempo sono quelle che più mi affascinano: cosa
c’è di più ragionevole di una lancetta di un orologio? Eppure siamo in grado di dilatare o restringere il tempo a nostra
disposizione, a seconda delle nostre sensazioni, di quello
che proviamo. BarNacka, ormai cinque mesi fa, ha iniziato
un percorso che ci porta - di mese in mese - a toccare tematiche eterogenee, diversissime fra loro. Quest’estate abbiamo
deciso di concentrarci sul senso del tempo, sugli eventi e
sulle persone che hanno contribuito a cambiare il mondo in
cui viviamo. Abbiamo voluto analizzare i processi che portano
alla creazione di un Mito, dalla politica all’advertising, dalla
musica allo sport. Le pagine di questo numero abbiamo voluto che trasudassero Storia, perché - per conoscere il mondo
- è necessario conoscerlo, scoprire, essere curiosi.
Ovviamente non abbiamo la presunzione di aver completato
un ritratto adeguato e perfetto degli ultimi trent’anni di storia, sappiamo benissimo che BN ha dei limiti evidenti proprio
perché noi - essendo giovani penne - ancora manchiamo di
una visione d’insieme che solo il Tempo - e tanta curiosità
- potrà darci. Però ci siamo voluti lanciare, una volta in più,
nel dare la nostra visione del mondo, sviscerando tematiche a
noi care o che ci hanno toccato in prima persona. L’essenza
di BarNacka, in fondo è tutta qui: la bellezza di collaborare
insieme a tante persone non per fare la Storia, ma semplicemente per costruire - a piccoli passi - la nostra esperienza
lavorativa, dando adito ai nostri sogni e alla nostra esuberante
voglia di fare. Per cui, negli affreschi che vi accingete a leggere voltando questa pagina, non troverete Verità Assolute, ma
il desiderio di porsi delle domande, raccontare dei momenti
bui, capire le dinamiche del mondo. Per questo noi scriviamo
e andiamo avanti a costruire la nostra factory. Giorno dopo
giorno, senza fermarci mai. In un numero in cui si riflette sul
senso del tempo, direi che è più che abbastanza, no?
									
Marco Lo Prato

Editoriale
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MA TU
NON ERI UN
FENOMENO
DA CIRCO?

“But we will never forget what they did to us”.
Prestando un po’ di attenzione alla closing di
“Believe” degli Yellowcard, si può distintamente
sentire George W. Bush pronunciare questa frase.
Ma cosa significa non dimenticare il 9/11?
La risposta, in realtà, è abbastanza semplice:
la caduta delle Torri Gemelle, simbolo della rinascita occidentale dopo gli orrori della
guerra, coincide con la presa di coscienza collettiva dell’esistenza della religione islamica.
Mi spiego meglio: il Mondo Occidentale ha,
storicamente, avuto un rapporto assolutamente impari con la cultura musulmana. L’Impero
Ottomano è stato da prima, per quasi 600 anni,
completamente inaccessibile agli europei (con la
sola eccezione della Serenissima), salvo poi diventare oggetto delle mire espansionistiche inglesi,
austriache e francesi dalla prima metà del XIV sec.
Al suo definitivo disfacimento, all’indomani della
Grande Guerra, i suoi vecchi territori sono stati
letteralmente stuprati dalle potenze del Vecchio
Continente (come, per esempio, in Libia l’Italia
ed in Algeria la Francia). Negli anni successivi
al secondo conflitto mondiale, il socialismo e
il nazionalismo, ma più in generale, la voglia di
rivalsa nei confronti dell’occidentale usurpatore si
incontrano/scontrano con la religione: in Arabia ed in Iran due tipi diversi di Islam prendono
il sopravvento, mentre in Egitto la Fratellanza
Musulmana (nata agli inizi degli anni ’30) è repressa con ogni mezzo da Nasser e Sadat. Nasce
addirittura uno stato completamente islamico, il
Pakistan, ossia “il paese dei puri”. In tutto questo,
gli occidentali hanno due soli obbiettivi: estrarre

quanto più petrolio possibile dai pozzi arabici da
poco rinvenuti e cercare di arginare l’espansione sovietica a Sud e a Est, arrivando a finanziare
persino i ribelli afghani autoctoni (tra le loro fila
vi è anche un ventenne saudita fondamentalista
che risponde al nome di Osama Bin Laden) pur di
arginare i movimenti di Mosca. Il resto, la comprensione del fenomeno islamico, è totalmente
ignorato. Piuttosto che favorire una situazione di
sviluppo sociale collettivo, di modernizzazione, si
preferisce favorire ora questa, ora quella fazione,
a seconda dei propri meri interessi energetici.
Succede che, dunque, ad inizio anni ’90, tramite il
futile pretesto di una “invasione di campo” (come
ve ne fossero stati a centinaia di sconfinamenti
in quest’area nei decenni precedenti) da parte
dell’Iraq in Kuwait (il paese del Golfo persico con
la percentuale più alta di giacimenti in relazione
all’estensione territoriale), gli U.S.A. (pardon,
le Nazioni Unite) decidono di bombardare ed
invadere militarmente la Repubblica di Saddam.
Anche in questa occasione si preferisce, in favore
di una guerra rapida e (relativamente) indolore,
lasciare un inevitabile strascico di odio, piuttosto
che trovare un’alternativa vantaggiosa per entrambe le parti.
Ciò che si deduce da quest’analisi, dunque, è la
totale assenza di interesse per il mondo mediorientale e la cultura musulmana in generale, solo
un notevole interesse alle risorse del territorio.
Questo fenomeno si riflette anche a livello prettamente sociale: ghettizzazione feroce subita dei
musulmani poveri emigrati nei paesi colonizzatori
(si pensi alla cintura delle banlieue attorno a Parigi, a Marble Arch ed a Edwagare Road a Londra
ecc) da una parte, dall’altra estrema accondiscendenza nei confronti della ricca e avida classe
dirigente.
Dopo l’11 settembre però tutto cambia: i musulmani, fino ad allora non considerati nel quotidiano, diventano oggetto delle ansie e dei sospetti
delle persone. Cambia la percezione che si ha
di essi; se prima sono solo portatori del folklore
di terre lontane, adesso diventano tutti ipotetici
terroristi o, quantomeno, tutti sono sospettati
di essere conniventi con il fenomeno. Dopo gli

attentati, furono riportati numerosi incidenti di
molestie e crimini d’odio contro mediorientali e
persone “dall’aspetto mediorientale”. Addirittura,
4 giorni dopo la tragedia, ad Mesa (Arizona), un
ragazzo Sikh (una particolare religione monoteista indiana), scambiato per un musulmano a causa
delle somiglianze estetiche fra le due religioni, fu
freddato mentre passeggiava per strada.
È importante riportare che la composizione del
tessuto sociale occidentale era già in un’importante fase di cambiamento al momento della caduta
delle Twin Towers: a partire dalla fine delle decolonizzazione e dalla caduta del regime comunista
di Russia e Jugoslavia si era assistito ad una nuova
ondata migratoria (dopo quella dall’Europa verso
l’America a cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo), dettata soprattutto dalla diffusa condizione di estrema povertà post-coloniale. Sebbene
il comune sentore sia incline a ritenere la seconda
ondata migratoria molto più forte della prima,
questa è solo una verità parziale. Fino all’ultimo
decennio del Novecento, i numeri erano quasi gli
stessi, dai paesi in via di decolonizzazione partirono circa 30 milioni di persone verso l’Europa
(più o meno lo stesso numero di persone che partì
dal Vecchio Continente al Nuovo Mondo durante
la Belle Epoque, dati di V.Zamagni, Dalla rivoluzione industriale all’integrazione europea.). Solo
con la caduta dei regimi comunisti gli slavi e, più
in generale, gli est-europei ebbero la possibilità
di spostarsi ad ovest ed aumentare la popolazione
migrante (l’alta densità demografica europea della
seconda metà del Novecento, a confronto con
quella americana a cavallo tra Ottocento e Novecento, è assolutamente imparagonabile, per anche
questo si è portati a pensare alla seconda ondata
migratoria come molto più prorompente della
prima).
Ciò favorì indissolubilmente la formazione di
aggregazioni e comunità a matrice islamica (e con
“islamica” si sottintendono tutti i tipi di Islam,
non solo quello arabico), nel mondo occidentale.
Alla data dell’11 settembre 2001, in U.S.A., le
persone che si dichiaravano seguaci della religione di Mohamed erano un milione e 104 mila per-

sone (dati studio A.R.I.S 2001), su di una popolazione di 288 milioni (lo 0,4% della popolazione
totale). Per fare un confronto, nel 1990 erano
527 mila le unità che negli States si dichiaravano
musulmane. Bisogna infine ricordare come, dal
2011 in poi, i flussi migratori provenienti dalle aree a larga maggioranza di cultura islamica
(Nord-Africa, Medio - oriente, i grandi arcipelagi
dell’Indiano…) abbiano fatto registrare un ulteriore aumenti degli stessi nei paesi d’arrivo, appunto,
i paesi del blocco occidentale.
Il “merito” (se mi permettete di utilizzare questa
atroce parola) dei fatti di Manhattan fu quello
di porre l’attenzione su questo fenomeno e,
finalmente, di studiare lui e tutte le implicazioni
sociali e culturali che ne sarebbero derivate.
Dal 2001 il ruolo politico del musulmanesimo è
profondamente cambiato all’interno della società
occidentale, nel bene e nel male. Si sono moltiplicate le facoltà riconducibili alla cultura islamica
all’interno dei vari atenei, gli studi sulla storia di
questa religione sono visibilmente cresciuti di numero (basti pensare che nelle grandi catene libraie
vi sono intere sezioni dedicate all’argomento,
cosa non riscontrabile nel passato delle stesse),
vi è sicuramente un più diffuso (benché a volte
superficiale) interessate riguardo l’argomento.
Ovviamente, spesse volte, le comunità musulmane
dei paesi vittime di attentati riconducibili al fondamentalismo islamico sono messe sotto torchio
e accusate (molte volte in maniera infondata) dialmeno- connivenza con i terroristi, nonostante
smentite e prese di posizioni ufficiali contro questo cancro della religione (è il caso di Parigi dopo
gli attentati di Gennaio e Novembre del 2015).
Aveva ragione, quindi, George Bush a sottolineare come non sarebbe stato possibile dimenticare
quanto accaduto il 9/11, soprattutto quanto
questo avrebbe cambiato la nostra quotidianità e il
nostro modo di rapportarci a questa religione.

Leonardo Rosti

E’

“
come essere prigionieri della stessa
aria, sentirsi privati della più banale delle libertà; è come
una serie di spari che ti scavano un perimetro
dal quale non puoi uscire”
Sin da bambini ci hanno insegnato che due rette
parallele “non si incontrano mai”, per rendere
l’idea dell’impossibilità dell’intersezione, ma
nessuno ci ha detto mai che talvolta due rette
parallele dividono, squarciano, uccidono. Erano poche decine di metri che correvano fra quei
due muri di cemento armato che separavano
Berlino, eppure in quei pochi metri sono morte
centinaia di persone che in un gesto disperato,
di ribellione o talvolta solo di pura incoscienza
hanno cercato di passare il muro. La chiamavano la striscia della morte, quello spazio nel
quale a sangue freddo veniva ammazzata qualunque forma di libertà, chiunque decidesse di
scoprire cosa ci fosse al di la di quelle barriere.
Una sorta di linea franca nel mezzo della quale la morte regnava incontrastata e si uccideva
qualunque cosa respirasse. Vederla era proibito, significava non vedere più nulla dopo. I soldati piazzati da una parte e dall’altra avevano il
compito, l’ordine, di sparare, sempre e comunque; donne, bambini, poveracci di qualunque
genere. Chi cercasse di “invadere” l’altra metà
di quel mondo doveva essere fermato a qualunque costo.

CLIMB

OVER

Il Mauer venne costruito il 13 agosto del 1961
per volere della Germania dell’est, lasciando
per ventotto lunghissimi anni Berlino est in una
sorta di bolla, dalla quale l’evasione si pagava
con la morte. Aveva il compito di separare due
realtà tanto vicine a livello geografica, quanto
lontane in fatto di ideologia politica.
A quella striscia non scappava nessuno. Pochi,
pochissimi metri, eppure così lunghi da percorrere prima di sentire quello sparo sordo che
tutto faceva tacere. Nessuno o quasi... Qualcuno quelle due parallele è riuscito ad oltrepassarle, lasciando alle spalle storie meravigliose
e affascinanti, talvolta misteriose, che non possono non essere raccontate. Si tratta di uomini
comuni, eroi silenziosi che per inseguire la vita
hanno rischiato di perderla.
Luigi Spina, un italiano, è stato lui a provare
per primo la “grande fuga”; si trattava di uno
studente italiano all’università di Berlino. Negli
anni ‘60 si trovava nella capitale tedesca quando il muro venne eretto. Quasi a sfidare quella
stupida restrizione, quell’insensata divisione,
Spina decise passare dall’altra parte e di creare
una via sicura per chiunque avesse necessità di
passare dall’altra parte di Berlino.
Dopo qualche mese dalla costruzione del muro,
Domenico Sesta, amico e compagno di studi di

Luigi Spina progettò un vero e proprio tunnel
che passasse al di sotto del grande muro e finisse per passare inosservato agli occhi dei soldati
tedeschi.
Tutto cominciò quando i due riuscirono ad entrare in possesso dei dati catastali.
Conobbero poi il proprietario di una piccola
cantina che sarebbe stata, secondo i due Italiani,
perfetta come punto d’inizio del loro passaggio.
I due giovani dissero che quella cantina avrebbe
fatto al caso loro per la costruzione di un locale
dedicato alla musica jazz, ma questi non credette
nemmeno per un secondo alla loro storia e, una
volta fattosi rivelare la verità, non esitò nemmeno

un secondo e decise di unirsi ai due per la realizzazione di una galleria lunga all’incirca 130 metri o poco più.
Da chi fu finanziato il tutto? Dalla NBC, emittente Americana che accettò di finanziare il folle progetto a patto che i due Italiani lasciassero
entrare le telecamere durante le perlustrazioni e
soprattutto in cambio delle immagini in esclusiva della prima camminata nel tunnel sotterraneo
che avrebbe portato alla libertà.
A maggio del 1962 i lavori incominciarono;
a lavorare circa cinquanta persone, tutti volontari che credevano nell’importanza pratica e ideologica del progetto, persone che avevano compreso l’importanza di quel gesto e quanto

quella galleria potesse essere utile allo scambio
libero da una parte all’altra della barriera.
C’era addirittura chi di quel tunnel avrebbe
usufruito e quindi picconava al doppio dei
giri, deciso più che mai a raggiungere l’altro
lato.
Non mancarono certo gli inconvenienti.
Quello più duro con cui Spina dovette fare
i conti fu senza dubbio la carenza d’aria
all’intero della galleria, che costrinse ad una
modifica del progetto, allargando il retro del
foro nel sottosuolo. Numerosi furono anche
gli allagamenti con i quali si dovettero fare i
conti, per non parlare della stanchezza dovuta ai lavori senza sosta e alla continua tensione per la paura di essere scoperti.
Il 14 settembre dello stesso anno gli studenti sentono cedere la terra alle spalle
della vanga dall’altro lato uno scantinato di
Berlino Est. La meta era raggiunta e nell’aria fredda e umida di quel sottosuolo Berlinese, per la prima volta dopo tanti mesi, si
respirava la libertà. Distrutti ma soddisfatti,
sono stati proprio due italiani ad aver ideato
il primo vero e proprio valicamento del Muro
di Berlino, deridendo così l’assurdità di un
progetto senza capo nè coda, che per trenta
anni si è limitato a distruggere e separare un
popolo.
Quando la STASI scoprì il tunnel ormai era
tardi, trenta persone erano già dall’altra parte e fermarle era impossibile.
Li chiamano eroi, miti, leggende. Sono questi quelli veri, che nell’ombra e nel silenzio
lottano per costruire la propria leggenda,
perché credono in qualcosa e a suon di martellate e palle di fango fanno di tutto per sfidare e valicare i “muri”.
Giuseppe Nasta

ZONA

nobyl” - disse il padre - “Te ne parlo spesso
quando ti racconto del nonno”
“Sì, ho presente”
“Bene, allora sappi che oggi pomeriggio andiamo proprio lì, per la cerimonia di commemorazione. E’ circa a 100 km da qui. Ti ho
portato dei panini. Mangia, così poi partiamo”.
Girò la chiave di accensione con un colpo
secco, mettendo in moto un veicolo che era
ormai considerato un vero reperto storico dei
tempi dell’URSS.
In pochi minuti furono fuori città, in aperta
campagna.
“Sai, Ivan, prima non mi sono arrabbiato per
la tua indifferenza nei confronti di una data
così importante per il nostro paese e per la
nostra famiglia, ma dovresti esserne molto
più informato. Perlomeno, potresti mostrarti
Era una giornata come tutte le altre. Nella grigia
interessato. E’ una questione di senso civico,
primavera di Kiev, Ivan Pravik, ragazzino appema anche di moralità”
na giunto alle porte dell’adolescenza, ascoltava
“.....”
con poca attenzione le parole dell’insegnante.
“Dopotutto, però, posso anche capirlo. Hai apCon la testa china e appoggiata sul pugno chiupena 13 anni. A quest’età, senza nessuno che ti
so, teneva fisso lo sguardo sulla pioggia che,
guidi, è facile smarrire la percezione di quali
incessante, batteva fuori, per le strade di quel
siano le cose più importanti. Alla fine il mio
quartiere di periferia. L’unico movimento che
si concedeva era un periodico volgere gli occhi
verso un orologio che segnava come sempre più
prossima la fine della giornata tra i banchi.
Al suono della campanella si alzò velocemente
dalla sedia con lo zaino in spalla, preparato e
chiuso ben prima che la lezione finisse. Percorrendo di fretta le scale che portavano all’uscita,
si trovò presto sul marciapiede di via Nakhimova. Ad attenderlo, seduto al volante del suo
vecchio pickup zaz-968MP, fiore all’occhiello
dell’industria automobilistica sovietica degli
anni ‘80, c’era suo padre Nikolaj.
“Come é andata a scuola, Ivan?”
“Normale, come sempre”
“Non vi hanno parlato della ricorrenza che si
celebra oggi?”
“Si, parlavano di una cosa sulle centrali nucleari...credo. Non ho ascoltato molto”
“Beh, devi sapere che oggi, 26 aprile, sono
passati cinquant’anni esatti dal disastro di Cer-

DI

ALIENA
ZIONE

compito di genitore é proprio questo: darti un’educazione. Ed é anche quello dei tuoi insegnanti,
se solo tu dessi loro più attenzione...In ogni caso,
é bene che io ti spieghi meglio il motivo di questo
nostro viaggio”
Nikolaj raccontò al figlio Ivan di come egli, la
notte del 26 aprile1986, fosse ancora un bambino
quando il reattore numero 4 della centrale nucleare di Cernobyl esplose, provocando la morte
immediata di alcuni uomini, che lì lavoravano. E
quella successiva, lenta ma assai più numerosa, di
migliaia di civili esposti alle fortissime radiazioni
emesse.
“Avevo quasi 5 anni” - disse Nikolaj, mentre Ivan,
questa volta, ascoltava con più interesse - “Tuo
nonno Vladimir, mio padre, lavorava come capo
dei vigili del fuoco in centro città, a Cernobyl,
mentre io e tua nonna abitavamo a Rossokha,
un paese distante pochi chilometri. Il nonno
tornava a casa tutte le sere, a meno di imprevisti
al lavoro. Quella notte, però, ricevette una chiamata di urgenza dalla centrale nucleare, in cui
veniva richiesto l’intervento dei pompieri per un
incendio dovuto ad un corto circuito. Nessuno
era stato informato dell’esplosione, né tantomeno
della tossicità dei fumi e del materiale radioattivo
che era caduto nella zona circostante. Quando ne
venne a conoscenza, tuttavia, non si tirò indietro,
pur conscio di mettere a repentaglio la propria
vita. Fin da poche ore dopo aver tentato di domare l’incendio, nonno Vladimir e i suoi uomini
furono colti da un’ intensa nausea e da vomito,
i primi sintomi da avvelenamento radioattivo.
Qualche giorno dopo, poi, vennero tutti portati
all’ospedale di Pryp’jat, a 3 chilometri dalla città:
la loro pelle era diventata completamente nera a
causa delle radiazioni. Per mancanza delle tecnologie mediche necessarie furono presto trasferiti a
Mosca, nell’ospedale numero 6. Da quel momento
in poi non l’avremmo mai più rivisto, se non due
settimane dopo, morto, al suo funerale. L’avevano
rinchiuso in una bara nei sotterranei di un caveau, una misura drastica adottata per prevenire il
contagio: al momento della morte, il suo corpo
aveva un livello di radioattività paragonabile a
quello dei prodotti radioattivi. Oggi é ancora lì, e

per il suo gesto è stato isignito dell’Ordine per il
Coraggio, una delle massime onorificenze ucraine. Viene riconosciuto come uno dei liquidatori,
cioè quegli uomini che hanno perso la vita per la
vitale messa in sicurezza della centrale nelle ore
di massimo pericolo.”
Durante tutto il racconto Ivan non aveva osato
dire una parola, per non interrompere quella che
per
il padre era la riesumazione di un ricordo molto
doloroso: qualche lacrima, infatti, aveva solcato
il suo viso, trovando canali di scorrimento nelle
varie rughe proprie di un uomo di mezza età.
La voce, invece, era rimasta ferma, decisa, senza
rompersi nei singhiozzi di un pianto: Nikolaj
aveva la tempra del più resistente uomo dell’Est.
Poco dopo padre e figlio uscirono dall’autostrada, prendendo una statale a due corsie e doppio
senso di percorrenza e mangiandone l’asfalto per
una ventina di minuti. In mezzo alla campagna
ucraina, appena dopo il passaggio a livello di
una tratta ferroviaria abbandonata, arrivarono
ad un posto di blocco: due militari in divisa li
fecero scendere dall’auto per controllare che non
trasportassero niente di illecito. Accertatisi che
fosse tutto in regola, e dell’autorizzazione necessaria, li fecero passare.
Ivan si chiese il perchè di tanti controlli.
“Vedi figliolo, in questo punto siamo a 30 km
esatti da Cernobyl. Qui comincia la zona di
alienazione, un’area circolare istituita subito
dopo l’esplosione della centrale, corrispondente
al territorio più gravemente contaminato dalle

radiazioni, per via della sua vicinanza all’epicentro
del disastro. Per questo motivo l’accesso di solito
è interdetto, consentito solo in occasioni particolari. Da qui venimmo tutti evacuati già il giorno
successivo. Eravamo più di centomila persone. Io
e tua nonna fummo portati a Minsk, in Bielorussia, ma ci trasferimmo a Kiev qualche anno dopo,
in seguito alla caduta dell’Unione Sovietica.” spiegò il padre.
Mentre si avvicinavano alle porte della città, Ivan,
guardando fuori dal finestrino del pickup, scorse
una piccola pineta di un colore strano, assolutamente inusuale per degli alberi sempreverdi: era
una pineta rossa. Il padre Nikolaj disse che gli
alberi che vedeva erano i pochi resti di una foresta
molto più grande, detta appunto“foresta rossa”,
colore dovuto alla radioattività del suolo.
Molti di quegli alberi erano morti a causa della
tossicità degli elementi contaminanti. Altri erano
stati abbattuti dalle autorità sovietiche. Ivan pensò
che gli alberi rimasti, con quel colore vermiglio,
avessero assorbito il sangue delle tante vittime che
il disastro nucleare aveva mietuto, o che stessero lì
a simboleggiarlo.
Prima di arrivare in centro città, Nikolaj voleva
passare da Rossokha, suo paese natale, ma non
potè: da tanti anni era diventato il punto di abbandono di tutti i veicoli militari utilizzati nel
corso delle operazioni di emergenza di quei tragici mesi. Il cimitero degli elefanti della guerra,
una zona in cui ormai non si poteva più entrare a
causa dellostato radioattivo in cui versavano.
Così, decise di compiere una deviazione diversa.

A pochi chilometri da Cernobyl, Nikolaj svoltò
assieme al figlio su una strada sterrata che conduceva a Tulgovich, piccolo sobborgo abbandonato come tutto il resto. Dopo qualche curva a
gomito tra i vicoli stretti del villaggio, si fermarono davanti a una casa con un piccolo giardino
e una porticina di legno incastrata nella staccionata che ne delimitava il perimetro.
“Papà, perché ci siamo fermati qui?”
“Perchè se tu porti il nome che ti é stato dato, é
grazie all’uomo che abitava nella casa che vedi
qui di fronte”
“Che cosa intendi?”
“Si chiamava Ivan Shamyanok. Era uno dei migliori amici di tuo nonno. Nel 1986 aveva circa
sessant’anni. Nonostante tutta la zona fosse stata
evacuata e il governo avesse cercato di impedire
che qualcuno rimanesse ancora qui ad abitare,
il legame di Ivan con la sua terra natìa era troppo forte. Non riuscirono a convincerlo. Rimase
con la sola compagnia di sua moglie, che morì
diversi anni prima di lui. Lui, invece, visse fino
a cent’anni. Passò una vita tranquilla, curandosi
del suo orticello e dei suoi animali, e ricevendo
viveri da parte di un corriere che veniva qui,
una volta a settimana. Ai tanti cronisti che nel
tempo vennero per ascoltare la sua storia, e
che gli chiedevano come facesse a vivere così a
lungo, lui rispondeva sempre che il suo segreto
era non aver mai abbandonato il posto dove era
nato.”
Con queste parole padre e figlio salirono in auto
e ben presto arrivarono alla destinazione finale.
Una vegetazione lussureggiante aveva ricoperto da cima a fondo i palazzi ai lati delle strade,
diventate ormai tappeti verdi.
Là dove l’attività dell’uomo aveva cessato il suo
corso, flora e fauna avevano ripreso il controllo,
creando un’isola felice di biodiversità. Nikolaj
ed Ivan, al contrario, non avvertirono alcun
senso di felicità nel procedere in mezzo a quello
spettacolo: una città fantasma, spettro della fine
di una civiltà, e un paesaggio lugubre e tetro era
tutto ciò che riuscivano a vedere.
Cernobyl era fuori dallo spazio, una zona inaccessibile e ormai non più favorevole alla vita

umana.
Ma era anche fuori dal tempo, in bilico tra la
testimonianza di un passato tragico e la possibile proiezione di un futuro nucleare apocalittico. In questo duplice isolamento Ivan
riconobbe il vero significato di zona di alienazione.
Dopo un’altra ora di cammino padre e figlio
arrivarono al luogo della cerimonia di commemorazione: sullo sfondo dell’imponente,
fatiscente centrale nucleare, si ergeva una
statua monolitica. Alla sua base erano incisi
i nomi di tutti i liquidatori, mentre un’altra
targa ricordava le oltre quattromila persone
morte per tumori contratti in seguito alle esalazioni letali.
Ivan si fermò ad osservare, insieme al padre
e a poche altre persone giunte lì per lo stesso
motivo.
Pensò che, fino a quel momento, non si era
mai trovato così vicino ad un realtà che nei
suoi pensieri c’era sempre stata solo per sentito dire, semplicemente per la sua presenza
nell’immaginario collettivo della gente, quasi
come fosse un mito, ma senza che lui la conoscesse davvero. Un avvenimento epocale che
aveva cambiato il corso della storia del suo paese e la coscienza di diverse persone in tutto
il mondo. E lui, finalmente, poteva vederne gli
effetti con i propri occhi.
La tempesta di quei pensieri inediti fu interrotta dalla voce paterna:
“Quello che vedi, figlio mio, é il ricordo di
uomini, come tuo nonno Vladimir, che hanno
sacrificato la propria vita per salvare quella di
molti altri. Uomini che hanno posto l’amore
per la propria terra, senza mai lasciarla, davanti a ogni cosa, come ha fatto Ivan Shamyanok.
Questo é l’insegnamento che dovresti trarne.
Tieni sempre a mente le tue origini, conosci
la storia del tuo paese e del mondo in cui vivi,
anche quando questa è lontana nel tempo e
sembra più una leggenda che una realtà vicina
a te. ”
Andrea Mancuso

I VENDITORI

DI MITOLOGIA
1985:

l’agenzia pubblicitaria BBH crea lo
spot “Laundrette” per Levi’s.
Un giovane uomo entra in una lavanderia, senza sacchi
o sacchetti pieni di abiti e biancheria da lavare. Sotto
gli occhi increduli e maliziosi di due ragazze si spoglia
della camicia e dei jeans, Levi’s, per poi mettere i due
capi nel cestello.
Rimane seminudo in attesa della fine del lavaggio, spavaldo.
Nello spot, causa possibile censura, i produttori hanno scelto i boxer al posto del minimale slip.
Il risultato di questa semplice storia? Un aumento
esponenziale delle vendite.
La BBH non crea solo una campagnia pubblicitaria,
ma una moda.
Si assiste addirittura ad una crescita negli acquisti di
boxer, come riflesso del grande successo di Laundrette nell’immaginario comune.
Quando si pensa alla grande pubblicità è proprio di
questo che si parla: immaginario collettivo, miti, simboli.
Tante sono state le strategie utilizzate dalle agenzie nel
tempo: creazione di una mascotte, come Tony la tigre
dei cornflakes Kellogg’s; uso ironico e smaliziato del
negative approach, come nel celebre annuncio “Think
small” della maggiolino Volkswagen; ribaltamento dei
valori del brand, tecnica utilizzata per il computer della Apple, da simbolo di tecnologia a indispensabile

strumento per creativi.
Quale che sia il come, il perchè del pubblicitario non
è solo vendere, ma elevare a simbolo socialmente riconosciuto il brand e il suo prodotto. Sicuramente è il
suo sogno proibito.
Pensiamo alle Converse All Stars, nate all’inizio del
1900.
Prendono il volo solo dal 1930, quando il giocatore di
basket Chuck Taylor ne diventa promotore. Le scarpe
diventano allora protagoniste di una narrazione che
parla di sport, sacrificio, agonismo e vittoria. Vengono
utilizzate alle olimpiadi del ‘36, diventate dopo pochi
anni simbolo necessario per un giocatore di basket. Il
racconto prosegue quando, nel 1957, viene creata la
linea low cut (bassa). Per tutti gli anni ‘60 e ‘70 le All
Stars sono dei giovani, dei gruppi rock, della massa.
Arriviamo all’ultimo passaggio: l’oggi. Nel 2013 la
Nike (proprietaria della linea Converse) ha lanciato un
contest online riservato ad agenzie creative, con il fine
di “hackerare le Chuck”. Le agenzie partecipanti hanno creato decine e decine di spot in rete, aumentando
notevolmente la visibilità del brand.
Ecco, quindi, un esempio di strategia pubblicitaria
vincente, che è riuscita a fare delle Chuck Taylor All
Stars un’icona pop: volute, amate, esibite.
Sono centinaia sui profili social le foto orgogliose che
ritraggono Converse, assolutamente volontarie.
Nell’attuale mondo dell’advertising sono sempre più
sottili le strategie messe in atto dai venditori di mitologie. Una delle modalità più diffuse è sicuramente quella del contest online. Viene chiesto al consumatore di
diventare prosumer, di creare lo spot ideale del suo
prodotto preferito e condividerlo.
Il risultato è duplice: maggiore interzione fra il brand e
il cliente, quindi maggior engagement; prodotti finiti
e di qualità, nei quali il punto di vista è lo stesso di coloro a cui sono destinati.
Siamo nell’era dell’augmented reality, del 3D, dei social networks, degli ARG (alternative reality games).
Siamo in un periodo tecnologico-culturale perfetto
per coloro che, pubblicitari-agenzie-brand, sapranno
sfruttare l’immenso potenziale delle storie raccontate,
viste, ascoltate.
Quelle che fanno di un semplice paio di scarpe IL paio
di scarpe.
Marta Bison

È il 1976, Glenn Frey e Don Henley, sulle note di Don
Felder, hanno steso i versi di Hotel California, canzone che dà il titolo all’album destinato a vendere oltre
23 milioni di copie. Gli anni settanta sono peculiari
perché segnano un punto di svolta, la musica che avevamo imparato a conoscere nel decennio precedente
lascia posto a suoni più duri e pungenti. Ciò che aveva
contraddistinto gli anni ’60 era stato però l’influenza
che la flower revolution aveva avuto sulla musica o il
fatto che quella stessa musica aveva scatenato la rivoluzione. Il movimento dei figli dei fiori pone le proprie
radici proprio in California sull’asse San Francisco
– LA e ciò che viene scritto, suonato e cantato in quel
periodo rappresenta un coro di protesta nei confronti
del Vietnam, del razzismo e della discriminazione di
ogni genere. Hotel California è forse una delle canzoni
che nella storia, a braccetto con Stairway to Heaven,
ha prestato il fianco a innumerevoli speculazioni da
parte dei critici musicali, che a detta di Frey sono persone che vanno comprese perché spendono la loro vita
dietro ad una macchina da scrivere desiderando di
fare quello che fanno le persone di cui stanno scrivendo, ed alle più esilaranti interpretazioni di affermati
mitomani o semplicemente di gente con molta fantasia. C’è chi attribuisce al testo della canzone, che per
la verità è criptico, allusioni bibliche e sataniche, ma
ho abbastanza rispetto per gli Eagles per credere che
né avessero la voglia e tantomeno il piacere di parlare
della Regina di Saba, né ancora la stupidità di elogiare
il male assoluto reincarnato nelle vesti di Satana in
persona.
Hotel California rappresenta dunque un viaggio,
scandito da singoli frame, proprio come volevano Frey
ed Henley, dall’innocenza all’esperienza. Proprio come
l’agnellino e la tigre di Blake, la musica ha conosciuto
l’avidità del mondo, rappresenta nel nostro caso dagli
eccessi dell’America degli anni ’70. Su una autostrada
buia e desolata che sembra quasi essere la selva oscura
nella quale ci ritroviamo nel mezzo del cammin di nostra vita, tra la brezza che trasporta odore di colitas e
luci scintillanti, ci si ritrova in questo magnifico albergo che all’apparenza sembra proprio essere un paradiso ma che alla fine sei destinato a non poter lasciare
mai più e che diventerà la tua prigione e poi ancora
l’inferno. Un verso in particolare ha colpito la mia
attenzione, siamo nella seconda strofa dopo il primo
ritornello. Quest’uomo, al quale era parso di sentire
delle voci in fondo al corridoio dargli il benvenuto,
chiama a sé un non ben definito Capitano e gli chiede
di portargli il suo vino. Spiacevole notizia, quell’alcolico non è più disponibile dal 1969, una data che per
gli amanti della musica vuol dire una cosa sola, Woodstock. Orbene non esisterebbe più la musica ricca
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di contenuti che aveva dominato la scena musicale di
un decennio, culminata nel più grande evento musicale di cui la storia abbia memoria. Nel frattempo è
nato il mito della rockstar, che vede impegnato l’artista non tanto con musica e parole quanto con droghe
ed eccessi di ogni genere, i discografici fanno a gara
a chi vende più dischi e chi vende più dischi guarda
caso sembra essere proprio chi si droga di più, almeno
finché il fisico regge, e allora il gioco si fa interessante,
ci si sente degli immortali, pieni di soldi, senza riposo
sotto le lenzuola e con una folla festante che urla il tuo
nome, ma alla fine dei conti, dopo aver venduto qualche album, concluso non senza difficoltà qualche tour,
cosa rimane? Gli Eagles lo avevano capito, avevano
capito che ciò che rimane è qualche fotografia, qualche ricordo prosciugato e nient’altro, perché quando
i signori della musica, “capitani” in un certo senso,
ti hanno spremuto per bene, non servi più a niente.
Hotel California parla della fine di un’era, è l’epilogo,
il ritratto degli eccessi della città degli angeli e della
bella vita californiana, della schiavitù da stupefacenti e
l’allegoria dell’edonismo che ha svuotato la musica dei
propri contenuti e che rappresenta l’autodistruzione
dell’industria musicale.
Frey ed Henley ci avevano visto lungo, il vortice di
indecenza musicale sembra non essere ancora giunto
al capolinea nonostante alcune eccezioni, ma il rock

n’ roll impavido e forte, quello che non ha paura di
nessuno, sembra ora essere un vagabondo malconcio all’angolo della strada che si nasconde addirittura dalla propria ombra. Voliamo, infatti, dall’altra
parte dell’Atlantico fino ad arrivare appunto in
Italia, siamo nel 2016 e qualche mese fa sui social è
divenuto virale un video che ritraeva Red Ronnie,
non uno qualunque, che parlava della situazione
attuale, soffermandosi in particolare sui talent e
su come questi soffochino la musica. Non ricordo
esattamente quando ho sentito parlare per la prima
volta di talent, il fatto è che non ho avuto neanche
il tempo di rendermi conto di cosa si trattasse che il
mondo se ne era già appropriato, innamorandosene
e rendendolo proprio patrimonio. Drasticamente
però questo modo di raggiungere il “successo”, crea
il karaoke, non sforna talenti veri, ma ragazzi giovani e di bella presenza, che hanno avuto la fortuna
di essere nati con una bella voce. Li rende forse
questo capaci di essere portavoce di una generazione? Assolutamente no, basti pensare che questi
ragazzi cantano “a comando”, aspettano che qualcuno gli proponga, o meglio gli imponga, di cantare
una canzone, esistono veri e propri squadroni che
assoldati dalle case discografiche scrivono canzoni
che permettono alle persone che escono dai talent
di divenire idoli. Bello finché dura, no? Fatto sta
che quelli sono idoli vuoti e una volta che hanno
venduto qualche migliaio di copie non servono più,
si gettano via e in mano, così come nelle tasche non
gli resta niente. La foga del momento ha fatto si che
tralasciassi qualche dettaglio e qualcuno si potrebbe domandare come si è giunti a questo punto. La
risposta ce la fornisce proprio Red Ronnie. Dal
momento che di dischi se ne vendono pochissimi,
le case discografiche hanno bisogno di guadagnare
in qualche altro modo (non gli bastava prendersi l’85% delle vendite) e così forniscono contratti
capestri a quei poveri ragazzi che fanno di tutto
pur di apparire in televisione e divenire il mito di
qualche adolescente. In quei contratti sopracitati gli
“artisti” accettano di devolvere le proprie edizioni
musicali ai discografici, è come se questi comprassero i diritti e intascassero la SIAE. La verità, scomoda, è che tutte quelle luci, il pubblico e gli studi
televisivi, in poche parole i talent, rappresentano il
modo più facile e veloce di far soldi sulle spalle di
giovani ragazzi. È la loro passione mista alla smania
di successo a pagarne il prezzo. Cosa succede alla
fine? Succede che come dei carbonari i cantautori
si nascondono, suonano per il loro gatto dinanzi
ad una finestra e come racconta Enrico Ruggeri, i
nuovi De André sono costretti a cambiare mestiere.

Stanno drogando la musica, questo è vero, ma finirà
presto non appena i contenuti riusciranno a risalire
la china e potremmo ascoltare nuovamente qualcosa
come l’inno americano suonato con le bombe sul palco di Woodstock da Jimi Hendrix.
La creazione di idoli di massa ha dunque generato mostri, mobilitato le masse verso simboli vacui e frivoli,
privi di intensità comunicativa, certo non si può dire
che tutto ciò che è nuovo debba per forza essere riposto nel cestino, ma qualcuno riesce a spiegarsi perché
Justin Bieber è riuscito ad avere così tanto successo?
Avrete di certo notato le folle di ragazzine urlanti in
televisione che magari affrontano viaggi estenuanti o
fremono in file chilometriche aspettando di entrare in
un palazzetto. Qualcuno di voi ha mai pensato di paragonare quell’esercito di beliebers alle fan dei FabFour
di Liverpool? Certo che no penserete subito, i Beatles
sono i Beatles, guai a chi li tocca, come osare anche
solo immaginare di paragonare John, Paul, Ringo e
George a Bieber, inimmaginabile e riprovevole. D’altro
canto ripescando alcuni filmati datati si vede come
quelle ragazze che affollavano le piazze per i quattro
ragazzi inglesi con un buffo taglio di capelli non si
discostino tanto dalle odierne insopportabili beliebers.
Qui sorge un’altra domanda: è possibile giudicare un
artista in base al proprio pubblico? Ammesso che sia
lecito e possibile anche se in alcuni casi sbagliato, i
Beatles non hanno solo portato buona musica al mondo, essi hanno portato la rivoluzione, qui soggiace la
differenza tra Bieber e gli scarafaggi di Liverpool. Nel
1964 iniziò la british invasion, ed è proprio da li, dai
concerti dei Beatles in terra americana che si svilupparono quei sentimenti di fratellanza, uguaglianza, pace
e amore che avrebbero portato alla flower revolution,
la musica aveva compiuto la sua magia, le persone
andavano via dai concerti non solo contente ma anche
cariche di emozioni e sentimenti positivi, sentimenti
di trasformazione. La differenza è che sotto le canzoncine orecchiabili, i Beatles ci mettevano i contenuti!
Il mondo della buona musica sembra arrivato al capolinea, vero? Beh, io non lo credo! La musica è forte ma
al momento è ferita, migliaia di emergenti sgomitano
per cercare di uscire dall’underground che ormai li
tiene ingabbiati a vita, una plausibile soluzione potrebbe essere quella di demolire i falsi idoli e andare ai
concerti, non quelli con migliaia di persone, ma quelli
di nicchia, quelli dove si vede il sudore, che ti regalano
emozioni, e puoi berti una birra con la band dopo,
quello è il rock n’ roll!

Di Francesco Oreste

IL MITO
DELLA DIVINITÀ
La rivoluzione amarniana

Il

Sole splende su Tell-El-Amarna, nome
moderno dell’an ca ci à di Akhetaton (orizzonte del dio Aton), luogo del sorgere del
sole. La divinità solare è sempre stata cardine
fondamentale della religione egizia. Amon, la
divinità solare tebana, giunse al culmine della sua importanza con la XVIII dinas a. Prote
ore della regalità, riversava un enorme potere
nelle mani del tempio a lui dedicato, situato
a Karnak e ovviamente, alla casta sacerdotale
che godeva di ampi privilegi. Tu o questo potere fece diventare la casta uno stato nello stato,
rilevante al punto tale da potersi perme ere di
influenzare le scelte sulla successione al trono.
Gia con Amenofi III si stava giungendo al punto di ro ura tra la famiglia reale e la casta sacerdotale, sopra u o per la distribuzione del potere, evidentemente troppo sbilanciato verso l’is

tuzione spirituale. L’ascesa al trono del figlio,
Amenofi IV, nel 1350 a.C, sconvolgerà una
cultura millenaria, me endo in a o la famosa rivoluzione amarniana.
La svolta del faraone consisteva nel passare da
una religione politeista ad un culto monoteista
verso la divinità solare Aton-Ra, unico vero dio
e creatore del mondo. Questa scelta an conformista e decisamente controcorrente denota una personalità forte, decisa a ristabilire la
centralità del potere. I sacerdo , portavoce degli dei, si trovarono improvvisamente privi di
potere. Poiché Amenofi, poi chiamato Akhenaton, si dichiarò unico e solo tramite della divinità. Nonostante la certezza che Akhenaton
fosse guidato e mo vato da un profondo mis
cismo, è evidente lo scopo poli co della sua rivoluzione contro il clero.

Non solo fece sparire il culto precedente, chiudendo i templi e disperdendo i sacerdo , ma abbandonò Tebe e fondò una nuova capitale, Akhetaton.
La nuova concezione religiosa ebbe ripercussioni
anche in campo ar s co. La nuova divinità non viene
riprodo a in modo antropomorfo, ma con un disco
solare che per raggi ha delle lunghe braccia, canone certamente de ato dal faraone in persona. Anche
la costruzione dei templi cambia, poiché Aton-Ra
prevede la celebrazione dei ri in spazi aper . Il
grande tempio di Aton è il principale tempio dedicato al culto del nuovo dio. Era all’aperto senza la
copertura di un te o, cosi che i fedeli potessero dire
amente adorare il Sole, mo vo anche per il quale nel
tempio ci sono pochissime immagini della divinità.
Non ha bisogno di rappresentazione. Poiché la manifestazione della divinità, se non la divinità stessa,
è il Sole, una sua rappresentazione non sarebbe
mai fedele alla realtà. Più logica e razionale risulta

la scelta di venerare e ammirare il Sole stesso,
piu osto che una sua immagine.
Anche le rappresentazioni del faraone e della famiglia reale cambiarono, non solo per la
fisicità ma anche per le scene in cui venivano
immortala per sempre. Il faraone veniva rappresentato con fianchi larghi, femminili. Gli
studi condo sulla sua mummia in realtà rivelano una fisicità esile, quindi la scelta di farsi rappresentare in questo modo deriva dal fa o che
il faraone era duplice manifestazione maschile-femminile, cioè madre e padre della terra. Si
notano anche altre cara eris che comuni a tu i
membri della famiglia reale, occhi a mandorla e
teste allungate ad esempio. Ques connota seguono il canone di bellezza del faraone, persona più vicina a Dio. Da un giorno all’altro lo s
le passava da formale a naturalis co. Ancora più
sorprendente è il modo in cui veniva ritra a la
famiglia reale, in a eggiamen di in mità familiare. Simbolico è il bassorilievo proveniente dalla
capitale, in cui Akhenaton è rappresentato in a
eggiamento affe uoso nei confron della figlia.
Anche la moglie Nefer , di cui è famosissimo
il busto dipinto, è scolpita con in grembo una
figlia. La scena è sorvegliata e prote a da AtonRa che con i suoi raggi accarezza e benedice la
famiglia reale.
Purtroppo l’arte amarniana morirà con il suo
fondatore. sul trono c’è un bambino di nove
anni: Tutankhaton (“l’immagine vivente
dell’Aton”), figlio del faraone ere co. Nei primi
due anni di regno, il sovrano e la sposa Ankhesenpaaton, sua sorella o, molto probabilmente,
sorellastra, lasciano Tell-El-Amarna e tornano
a Tebe, dove riaprono i templi, ai quali res tuiscono gloria e ricchezza. I reali

consor cambiano nome e diventano Tutankhamon e Ankhesenamon, ripudiano l’eresia di Akhenaton e
rinnovano la propria fedeltà al culto di Amon.
La prematura morte del giovane faraone, che al regno d’Egi o
non lascia eredi, diventa pretesto per
cancellare le sue tracce e quelle della sua famiglia. Come se
fossero una tara della dinas a e della storia
dei faraoni.
Una storia tragica, tu ’ora avvolta nel mistero. Un mito che è
durato nel tempo ed è arrivato fino a noi.
A tra buia, piena di contraddizioni, la storia del padre di Tutankhamon affascina ancora gli studiosi di egi ologia e chiunque si affacci alla storia dell’Egi o e della sua arte. Un re forte,
riformatore da una personalità carisma ca. Tu o questo è Amenofi IV o meglio Akhetaton, che ha portato la luce a Tell-El-Amarna, e li splenderà per sempre.
Anna Saldarini

Nord - di Pierluigi Di Florio

“SE POTETE SOGNARLO,
POTETE FARLO”
Cosa vuol dire essere un mito? Significa raggiungere
un certo tipo di perfezione? No, ragionando in questi
termini si cade nell’errore di creare nei riguardi di una
persona o un evento, un’aspettativa troppo alta, irraggiungibile per un essere imperfetto come lo è ognuno
di noi.
Essere ricordati con l’appellativo di mito indica però
l’aver creato un pezzo unico di quel grande puzzle che
è la storia dell’uomo, vuol dire ispirare e far desiderare.
Ma per durare nel tempo, per lasciare un segno indelebile, creare non basta, bisogna che ciò a cui si è dato
forma sia utile all’uomo come specie, sia stimolante al
punto da far spostare in avanti limiti e frontiere mostrando un punto di vista nuovo.
Leggende, miti ed eroi si creano in qualunque ambito,
sotto le forme più diverse, alcuni sono solo personali, altri invece sono universali. Ed è in questo ultimo
gruppo che si trova, granitico, Walter Elias Disney Junior, conosciuto più semplicemente come Walt Disney,
nato a Chicago il 5 dicembre 1901 da una famiglia di
umili origini, un uomo che nella sua vita ha sempre
avuto un unico scopo: portare il mondo frutto della
sua immaginazione nel mondo reale.
Come altre storie di uomini con un sogno che sembra troppo grande, anche quella del padre fondatore

dell’impero disneyano è una storia di ossessione.
Ossessione è quell’irrefrenabile istinto di realizzazione più forte di tutto che fa chiudere il genio, il
creativo, in un processo di estremizzazione. È un
percorso destinato a far cadere quasi tutto in rovina, a portare la persona sull’orlo del tracollo fisico
e mentale, prima di permettergli di avere l’idea
definitiva che crea un pezzo di quel mondo-sogno
che vuole realizzare. Questo è quello che è successo a Walt Disney nel 1928 quando sull’onda del
primo personaggio di successo, Oswald il coniglio
fortunato, viene tradito dalla Universal Pictures
e da buona parte dei suoi animatori, i quali senza
dirgli nulla, stipulano un contratto con la casa di
produzione che prese anche i diritti su Oswald
strappandolo a Disney. Quest’ultimo si ritrova così
personalmente frustrato e distrutto con parte del
team perso.
Gli avvenimenti descritti sopra, al posto di spezzare sogni e speranze, creano un sentimento propulsore di rivalsa in tutti i rimanenti (compreso
anche Ub Iwerks storico amico, disegnatore e animatore di Walt Disney) che li spinge a lavorare ad
un nuovo progetto: Mickey Mouse, da noi anche
conosciuto come TOPOLINO.

La pugnalata nella schiena ricevuta da parte della Universal fa ancora troppo male e questa obbliga Walt e
collaboratori a lavorare in modo sfrenato e compulsivo
sul nuovo progetto.
Mickey Mouse debutta nel 1928 con il cortometraggio
L’aereo impazzito, opera prodotta grazie alla realizzazione di settecento disegni ogni giorno, per due mesi.
L’aereo impazzito non ha il successo sperato, ma ormai
nulla può più fermare l’uomo di Chicago poiché è un
uomo in missione e la sua determinazione è più dura del
migliore dei diamanti.
Il punto di svolta arriva quando Walt Disney tenta una
mossa: affitta a New York il Colony Theatre per proiettare un altro lavoro con Topolino protagonista, Steamboat
Willie, caratteristica fondamentale di questo cortometraggio è che contiene elementi sonori.
Il 18 novembre 1928 al Colony Theatre decolla un successo enorme, il pubblico esplode in un applauso fragoroso.
Il successo di Steamboat Willie è così grande da meritare nel 1933 un trattamento da parte del filosofo tedesco
Walter Benjamin che scrive “la risata che esplode può
sembrare barbara ma forse è meglio che una persona
singola abbia qualcosa di barbaro in sé, affinché la comunità - finora così terribilmente barbara - possa trasformarsi in una comunità più umana.”
Merito principale di questo trionfo è il fatto che il pubblico riconosce la sua quotidianità nella storia raccontata.
Il presidente Franklin Delano Roosevelt spende queste
parole a favore di Mickey Mouse e quindi di Walt Disney
stesso: “Sa che la felicità non consiste nel mero possesso
di denaro. Sta nella gioia della conquista, nel brivido
dello sforzo creativo”.
Agli inizi degli anni ‘30 tutti impazzivano per Topolino,
che resistette perfettamente alla crisi del ‘29, espandendosi anche a livello di fumetto e merchandising; poiché
lui e le sue avventure rappresentavano il sogno americano promosso in quegli anni per cercare di risollevare il
paese dalla grande depressione.
Dare vita nell’immaginario collettivo, al microcosmo che
ruota attorno ad una creatura così potente come Mickey
Mouse, dalla durata virtualmente infinita, è benzina
gettata sulle fiamme dell’ossessione.
Il successo fin qui consolidato è linfa vitale, ma non riesce a far sentire appagato Walt Disney, lui sa di aver solo
appena iniziato. Pochi anni dopo, precisamente nel 1934,
infatti propone ai suoi collaboratori un nuovo titanico
progetto, mai realizzato da nessuno: un lungometraggio
sonoro completamente in animazione.
Il film in questione è Bianca neve e i sette nani (Snow
White and the Seven Dwarfs), ispirato da un vecchio
film muto dal titolo Biancaneve risalente al 1916.
Questa idea di realizzare un lungometraggio d’animazio-

ne, come tutte le opere più significative, all’inizio riscuote diverse critiche, ma queste non
fermano minimamente Walt Disney.
Egli aveva un asso nella manica, una nuova
tecnica di animazione che consentiva di ottenere un’immagine molto vicina a quella reale, il
Technicolor.
La realizzazione di un progetto così grande
richiede molto tempo, soldi e fatica, così dopo
due anni dall’inizio dei lavori, la situazione
incomincia a diventare pesante, bisogna riuscire
a realizzare il film.
Nell’estate 1937 Disney va a chiedere un prestito
alla Banca d’America, qui riesce a strappare una
proiezione privata per i responsabili della banca
ai quali mostra tutto il lavoro fin ora svolto.
Gli amministratori rimangono folgorati da ciò
che vedono, riconoscono la genialità e l’unicità
del prodotto non finito e decidono di concedere
dei fondi.
Nelle ultime fase di realizzazione, Walt arriva a
ipotecare la sua stessa casa al fine di portare a
termine il lavoro.
Alla fine Biancaneve e i sette nani arriva a costare un milione e mezzo di dollari, una cifra al
tempo, enorme.
Il film viene proiettato per la prima volta il 21
dicembre 1937 al Carthay Circle Theatre di
Hollywood dove, assieme al suo ideatore, viene
onorato da una sudata e meritata standing
ovation.
Ma la glorificazione totale arriva nel 1938,
quando Biancaneve e i sette nani viene distribuito al pubblico dalla RKO radio pictures e

sbanca letteralmente il botteghino diventato il titolo
con maggiore incasso dell’anno.
Questa fatica ercoliana compiuta da Walt Disney e collaboratori, vale al primo l’Oscar alla carriera nel 1939
(versione speciale del premio con la statuetta standard
accompagnata da sette statuette in miniatura).

Attorno agli inizi anni ‘40 prende il via la parentesi
produttiva di stampo bellico imposta dal governo degli
Stati Uniti con opere propagandistiche e anti-naziste
come Der Fuehrer’s Face (1943), in cui Paperino (altro
storico personaggio partorito dalla mente disneyana)
ha un incubo nel quale lavora in una fabbrica nazista.
Nonostante questa spiacevole parentesi e il periodo
difficile nei primi anni ‘50, la vera produttività non si
ferma, ci sono film che seguono più o meno bene il
successo di Biancaneve e i sette nani. Esempi importanti sono Bambi (1942), Alice nel paese delle meraviglie (Alice in Wonderland, 1951) e Le avventure di
Peter Pan (Peter Pan, 1953).

La grande rivincita con Topolino, l’enorme successo del
primo lungometraggio d’animazione e di molti dei film
successivi, sono opere destinate a durare per molto
tempo, se non per sempre.
Ma al contrario del pensiero dei più, dopo vent’anni di
una lunga, faticosa e gloriosa carriera, Walt Disney è
ancora affamato ed ebbro di sforzo creativo.
È proprio con questa fame che inizia a prendere forma
nella sua mente il progetto finale: Disneyland.

Da definire obbligatoriamente gargantuesco, questo progetto non rientra più nel piano del corto o lungometraggio
ma entra di prepotenza nel piano fisico urbanistico prima
di Los Angeles e poi del mondo.
La progettazione di questo sogno dura cinque anni, quando è il momento di esporlo ai realizzatori, Disney dice:
“Voglio che Disneyland sia il luogo più meraviglioso della
terra e che un treno faccia il giro del parco.”
La parola chiave di questa trasposizione del mondo Disney
in quello reale, è felicità. Felicità di tutti e per tutti, piccoli e
grandi.
Disneyland apre il 17 luglio 1955 ad Anaheim, a circa 30
km da Los Angeles, il successo ottenuto fin da subito è
semplicemente faraonico.
Tutto è compiuto, la capacità di Walt Disney e dei suoi fondamentali, fenomenali e coraggiosi collaboratori (perché
un capitano senza il suo equipaggio non può nemmeno
far uscire la nave dal porto) è quella di aver creato opere e
personaggi sempre attuali che appagano completamente i
bisogni delle persone, capiscono cosa il pubblico desidera e
fanno di tutto per procurarglielo, basti pensare che Biancaneve e i sette nani anche se è un film degli anni ‘30, bambini delle generazioni successive lo hanno percepito come un
film contemporaneo.

1966, è l’anno dell’inizio del rapido declino fisico del padre
dell’impero Disney, gli viene diagnosticato un letale tumore ai polmoni.
Nell’inverno dello stesso anno, il quindici dicembre, Walt
Disney muore.
Sessantacinque anni di vita appassionata, hanno iscritto
per sempre il suo nome nell’eternità dei miti.

Il destino ha fornito quell’uomo di Chicago di volontà,
coraggio, dedizione, fortuna e uomini eccezionali tali da
trasformare l’astratto in un concreto universalmente osservato, conosciuto ed amato. Questo deve essere un monito
per ognuno di noi, perché nessuno deve essere il prossimo
Walt Disney, ma se dentro di noi sentiamo un bruciante
desiderio di voler realizzare qualcosa, qualunque cosa,
quello deve diventare il motivo per cui ci alziamo la mattina e dormiamo poco la notte.
Perché senza appagare quel desiderio, senza innamorarsi
di esso, senza lottare, cadere e rialzarsi per esso, senza tutto
questo ci sveglieremo un giorno, rendendoci conto di aver
passato la vita a sopravvivere e non a vivere.
Amedeo Daniele

All-In

Nei dormitori delle Granville Towers non è che si
vedano molti studenti gironzolare alle 3.30 di mattino. Anche perché i festini dalle parti di Chapel Hill
finiscono molto prima, o si tengono altrove. Tuttavia,
se alloggi al piano di sotto del corridoio riservato ai
giocatori di basket, qualche trambusto potresti averlo
sentito.
Alle 2 è sempre la solita storia, si trovano in camera di
Michael: Buzz Peterson porta le carte, Adolph Shiver
qualche donna e Whitfield la sua simpatica faccia da
good guy. A questo tavolo si alza presto una nube di
fumo data dai numerosi sigari accesi. Sedere lì significa far parte di quella rete di sostegno tessuta da Michael per allentare la pressione nel passaggio al grande
mondo dello sport universitario.
Il bottone del Dealer va a Buzz Peterson, bravo a governare il pallone con la maglia dei Tar Heels e anche
a mescolare le carte. A Michael piace perché è un tipo
sveglio, è l’unico compagno di squadra che continua
a giocare con lui anche fuori dal campo, che poi fosse
d’azzardo poco importa. Alla sua destra, Shiver alza il
mazzo per cominciare la partita. Praticamente un amico d’infanzia dei tempi di Wilmington. Ex compagno
di squadra di Michael alla Laney High School, tutti si
chiedono come sia riuscito ad entrare nella roster B
di North Carolina, l’intercessione di Michael ha fatto
di sicuro il suo, ma anche questo è un dettaglio poco
importante.
Buzz distribuisce le carte, finiti i due giri Michael
guarda la sua mano. Solleva gli spigoli delle due carte
coperte con la velocità manuale di un illusionista, alla
prima sbirciata vede un Jack e un K di cuori pregustando già la scala reale. Nel poker il linguaggio del
corpo è come una difesa da attaccare sul parquet, se la
leggi bene, aumenti le tue probabilità di vincere. Alla
seconda sbirciata, Michael vede le due figure scomporsi, prendere vita. Il Jack si destruttura come se
fosse costituito da tanti pixel per poi ricompattarsi in
un’immagine in movimento ben definita.
Sembra una GIF che ripropone in loop la stessa
azione, ma al posto di gattini che sbadigliano o John
Travolta spaesati, Michael vede sé stesso sul parquet
amaranto e verde scuro del Lousiana Superdome di
New Orleans, dove quell’anno si sarebbero tenute le
Final Four NCAA. Quello che si ripresenta sulla carta
pare un normalissimo jumper dall’ala, ma il raddoppio- per quanto tardivo- fa presumere che sia un
possesso cruciale. Al centro dell’area riconosce le ginocchiere e le gambe infinite di Patrick Ewing, quindi
stava giocando( o è più corretto dire giocherà?) contro
Georgetown. In basso legge anche il cronometro che
dà 17 secondi residui nell’ultimo quarto di gioco e il
punteggio, 63-62 dopo il suo canestro, +1 Tar Heels, è
un game winner. Preso e segnato nel palcoscenico più
importante, forse persino in finale. Michael non era

sicuro che quella fosse una premonizione o l’effetto del
terzo bicchiere di Glen Grant che aveva trasformato
quel Jack in un desiderio, ma sapeva che un tiro del
genere sarebbe entrato nella storia, sarebbe diventato
leggenda.
Nella carta che prima era un K di cuori, si materializza
l’interno di quella che può essere una bisteccheria, la
classica steakhouse all’americana. Un tizio dal completo sgualcito e dal profilo italoamericano parla con
Michael, tira fuori un logo: ha due alette, un pallone
nel centro e una scritta sopra, simile all’insegna di
un cancello del paradiso con il suo cognome affiancato da: ”Air”. Del dialogo che sta avendo con questo
signore dall’aria poco raccomandabile, Michael non
può intercettare nulla perché la carta mostra soltanto
una visione.
Il tizio ha qualcosa di importante da dire, si vede da
come gesticola, forse vuole ingaggiarlo come testimonial. Poi svela un secondo logo, stavolta ben riconoscibile: è lo swoosh della Nike. Il tizio comincia a puntarlo più volte con l’indice come a voler dire che stanno
per, anzi, vogliono scommettere su di lui. Dal labiale
legge distintamente- forse perché era interesse del tizio
scandirle bene- due parole: All In.
A questo punto Michael si stropiccia gli occhi per togliersi quelle immagini di dosso e tornare alla partita.
Però sottotraccia rimangono tante domande, come
quando si cerca di infilare la polvere sotto il tappeto.
“Vincerò il titolo NCAA contro gli Hoyas? Perché la
Nike vorrebbe offrirmi un paio di Signature Shoes? Sarebbe una scelta commerciale senza precedenti. Inoltre
io preferisco le Adidas, appena le tiri fuori dalla scatola sono già pronte per giocarci, non è necessario usarle
per ammorbidirle. Stasera ho bevuto troppo.”
Non subiva una raffica di pensieri così potente da
quando era stato escluso dalla prima squadra alla
Laney High School. Sorride al pensiero che una sera,
quando era teenager, aveva ascoltato l’assurdo consiglio della mamma di mettere il sale nelle scarpe prima
di andare a letto, che quello fosse un metodo infallibile per crescere in altezza. Suggerimento che Deloris
Jordan aveva dato a Michael solo per calmare la sua
snervante ossessione del dover guadagnare centimetri.
Intanto il primo turno di puntate è esaurito, la destrezza con cui Jordan dissimula le proprie ansie del
momento fa pensare a una diga impenetrabile che
protegge un lunghissimo tratto di porto. Tutto ciò che
passa aldilà della sua carne è statuaria inespressività.
Buzz gira le tre carte del flop, sono un 10 di cuori, una
donna di picche e un 7 di quadri. Veder uscire il 10 di
cuori aiuta Michael a staccarsi da quella serie di allucinazioni avute un attimo prima.
Ma riprende contatto con la realtà per pochi secondi,

fintato che queste ritornano sulle tre carte più forti di
prima. Stavolta sono una sequenza di immagini che
scorrono rapidamente come quando premi il tasto fast
forward. Passano in rassegna così veloci che Michael
fatica a distinguere il contesto e i contorni. Però capisce
sempre che si tratta di lui, è uno specchio sul futuro.
Intravede il simbolo dei Bulls, qualche canestro e il
numero della sua canotta, il 23. Poi le tre carte formano
improvvisamente uno schermo intero, il flusso di immagini si ferma del tutto su una lunga rincorsa presa dalla
parte opposta del campo per staccare dalla linea del tiro
libero e schiacciare al ferro in un modo così plastico e
al tempo stesso esplosivo che non si capacita nemmeno
di esserne in grado. La progressione, nell’instante dello
stacco, rallenta bruscamente: Michael vede in slow-motion quello che diventerà nell’arco di qualche stagione
un’icona planetaria, la Sua.
Subito dopo aver visto il suo io atterrare, si sveglia di
botto. Il registratore, gentilmente offertogli dal cinefilo
vicino di camera Mann, era ancora acceso e mandava il
filmato di un match dei Tar Heels. In camera sua studiava spesso le vecchie partite, ma altrettanto spesso gli capitava di farlo a orari notturni, finendo per appisolarsi.
Era così gasato da quel sogno che per un po’ non chiuse
occhio. Voleva realizzare tutte le scene apparse sulle carte e avrebbe puntato su ogni singola fibra del suo corpo
per viverle. Si addormentò tenendo la bocca leggermente aperta, mimando il cullare del pallone prima di un lay
up:
“Anche la mia lingua voglio che diventi un simbolo in
NBA”.

Pietro Caddeo

Sono le tre di mattina in quel di Los Angeles. Da
qualche parte nella zona di Newport Beach, una
luce è ancora accesa. Nel giardino di una lussuosissima villa, è perpetuo lo struscio continuo di
un pallone che accarezza la retina per poi essere
raccolto dal proprietario, che ridà inizio all’esercizio. Cambi di direzione, fade-away, allunghi. Il
menù dell’allenamento di Kobe Bryant è pressoché infinito e viene ripetuto in maniera ossessiva,
ogni giorno. Non si smette fino a che l’ultimo dei
duemila tiri non è stato eseguito. “E guarda bene
di metterlo dentro”, si ripete fra sé e sé il Black
Mamba. Una sfida a se stesso: è sempre stato così,
del resto. Dalle sedute d’allenamento ad una gara
7 di finale NBA. Kobe against Kobe. Per migliorarsi sempre e inerpicarsi lassù, nell’olimpo dei
più forti giocatori di sempre, in compagnia di
Michael Jordan, il mito che - per diciannove anni
di carriera - ha tentato di detronizzare in tutti i
modi. “Posso farti il culo in uno contro uno”, gli
ha detto la prima volta che l’ha incontrato. Kobe
against the World, talvolta.

Lo
Specchio
del
Mamba

Finita l’estenuante sessione d’allenamento, si può
finalmente rincasare. La signora Bryant e le due
figlie dormono già da un pezzo, mentre Kobe butta nel cesto dei panni sporchi la maglia zuppa di
sudore e ripone le sue scarpe nell’immensa cabina
armadio a sua disposizione. Prima di coricarsi, il
Mamba si rintana per un’altra ora buona nel suo
studio, nell’ala più estrema della casa. Chiude la
porta a chiave e si abbandona alla sua poltrona,
la cui morbidezza lo trascina in molte riflessioni
su ciò che è stato e su tutto quello che verrà dopo
il suo ritiro. Del resto quello che sta vivendo è il
suo ultimo anno nella NBA, annunciato con una
toccante lettera scritta di proprio pugno. Il Farewell Tour procede trionfale, ma per Kobe non è
abbastanza. Non lo è mai stato. E non può essere
altrimenti.
Ogni tanto il figlio di JellyBean è scosso da una
considerazione che Michael Jordan si ripeteva
in continuazione: “A volte mi chiedo come sarà,
un giorno, ripensare a tutto questo. Mi chiedo se
perlomeno sembrerà reale”. E visto che il paragone fra i due sarà eterno, anche Bryant - seduto nel
suo studio, con tutto il mondo fuori - si concede
il lusso di abbandonarsi a questi dubbi, al senso
di niente che ti assale quando stai per scrivere la
parola fine ad una pagina lunga una vita intera e

che ti ha visto protagonista di una carriera
entusiasmante, figlia di sacrifici, ossessione
e volontà di Potenza. I tiri allo scadere, certo.
La rivalità con Shaq, i titoli di MVP, i cinque
trionfi, le cascate di denaro che ha guadagnato nel corso di questi vent’anni. Ma, ancora:
l’accusa di stupro da parte di una cameriera
del Colorado, gli anni del rebuilding, tutta la
pressione del mondo addosso.
Istintivamente, Kobe si alza dal suo comodo rifugio e si sposta dietro la sua scrivania,
in cerca di una vecchia custodia. Apre tutti
i cassetti, quindi la trova. Dentro vi sono
conservati i cinque anelli di campione NBA
vinti nella sua carriera: tre con Shaq, due con
Pau Gasol e Lamar Odom. Tutti e cinque
con in panchina Phil Jackson, il suo Maestro.
Tutti questi titoli - in ogni caso - rimarranno sempre uno di meno rispetto a quanto si
era prefissato ai primi vagiti nella NBA. Sua
maestà Michael Jordan, la sua ossessione, ne
ha vinti sei. Ma Kobe ora non ha più la forza, e
tantomeno i compagni di squadra adatti, a rincorrere un sesto titolo. Per il suo ultimo ballo
si deve accontentare di un nostalgico tour
per i palazzetti degli Stati Uniti, dove i tifosi
di ogni squadra tributano il giusto omaggio
ad uno dei talenti più puri della Lega, i cui
movimenti hanno fatto impazzire decine di
difensori. Kobe sgusciava via dalla marcatura, si incuneava lì dove non sembrava esserci
spazio, poi si alzava per un tiro indicibile… E
nella maggior parte dei casi, quel tiro andava
dentro.

sulle spalle un’intera squadra e segna un canestro
dopo l’altro: prima in penetrazione, poi in sospensione, infine con la schiacciata. E’ inarrestabile,
nonostante a marcarlo sia Reggie Miller, uno dei
migliori difensori della NBA. E’ forse questa notte
di fine giugno il momento in cui Kobe entra per la
prima volta in modalità missione e si consegna ai
posteri come Black Mamba. Quando, dopo l’ennesimo canestro segnato in faccia a Reggie Miller
nel corso del quarto periodo, fa segno a tutti con
le mani di stare calmi, tanto c’è il ragazzo con l’8
che la porta a casa. E così via: conduce i suoi prima all’overtime, poi alla vittoria finale. L’ultimo
canestro è un tap-in su un errore di Brian Shaw.
Il commentatore americano della partita, quando
Kobe spunta da sotto le plance e - anticipando
tutti - corregge l’errore nel canestro della vittoria,
urlacchia “Guess who had scored! Guess who!”.
E’ forse il primo tassello della Mamba-Mentality
che finalmente incomincia ad essere apprezzata da
tutti.
E dire che la sua prima esperienza ai play-offs,
tre anni prima, si era conclusa in tutt’altro modo.
E’ la primavera del ’97 quando i primi Lakers di
Shaq-Kobe eliminano al primo turno i Portland
Trail Blazers e - in semifinale di Conference - si
preparano ad affrontare gli Utah Jazz di Stockton
e Malone. La serie si indirizza subito verso i mormoni e - nella decisiva gara 5 - Kobe vuole giocare
tutti i palloni decisivi. E di tre tiri fondamentali,
nessuno dei tre arrivò a scheggiare il ferro, attirando su di Kobe dozzine di critiche, fra cui quelle
dei compagni di squadra, che lo consideravano
troppo egoista, troppo primadonna per avere solo
diciannove anni.

Sono ormai le cinque del mattino, ma il
Mamba si sta lasciando trascinare dai ricorMa come si fa a spiegare agli altri qualcosa che
di. Indossa i cinque anelli, uno per ogni dita
senti fin dentro le viscere, una sensazione che ti
della mano destra. Per la prima volta, si lascia corrode dall’interno se non sei capace di soddisfaandare ad un flebile sorriso, il suo ghigno
iconico che tutti hanno tentato di imitare
per due decadi. E mentre sorride, intravede
il suo riflesso su un piccolo specchio e, per
uno strano processo catartico, la sua anima
trasla e incomincia a viaggiare nel tempo.
Così Kobe può tornare al primo momento di
grandezza della sua carriera, quando in Gara4
delle Finals NBA del 2000, contro gli Indiana
Pacers, ha condotto i suoi alla vittoria, con
Shaq fuori per falli. E’ impressionante vedere un ragazzo di ventidue anni che si carica

re il bisogno di vincere, di sentirti l’occhio
del ciclone? Come si può far capire ad un
tifoso qualsiasi cos’è che ti spinge a migliorarti ogni giorno, a giocare sugli infortuni,
a richiedere sempre il cento per cento, da te
stesso e dai tuoi compagni? La leadership di
Kobe si è materializzata nelle sue prestazioni più mostruose: “Io vado al massimo, voi
riuscite a seguire?”, sembrava dire ogni volta
che incominciava a segnare da ogni posizione, sfidando le leggi della fisica e spingendosi

sempre oltre i propri limiti. Come in occasione
di gara5 delle Finals del 2010, quando nel terzo
quarto segnò 19 punti consecutivi, senza praticamente mai passare il pallone ai compagni, rei
di essere troppo soft, incapaci di volere davvero
quella vittoria, che per Kobe avrebbe significato il
quinto anello.
Pensa a tutto questo, Kobe. E continua a guardarsi allo specchio, cercando di riconoscersi, vent’anni dopo. Perché nella vita di tutte le personalità
che hanno segnato un’epoca, arriva il momento in
cui la fama, ciò che sei sul campo, rischia di fagocitare ciò che sei veramente. In questi casi, si dice:
“Se non sai più dove andare, ricordati perché hai
iniziato”. Ma talvolta è tremendamente difficile
non farsi alienare da quello che ci circonda. E’
difficile prendere il volo rimanendo con i piedi per
terra e osservare con gli stessi occhi di sempre la
nostra vita che lentamente cambia, fino a toccare
il punto in cui ciò che è successo è irreversibile e
non si può più tornare indietro. Da lì si naviga a
vista, senza più il porto sicuro: siamo noi, i nostri
sogni e le nostre ossessioni. E i nostri demoni, ovviamente. Che spesso ci creiamo noi stessi, come
ci insegna un vecchio film. I demoni ci perseguitano e minano le nostre certezze, fanno vacillare
l’essenza stessa di ciò che siamo. E’ successo allo
stesso Kobe, quando - nell’estate del 2002 - è
stato arrestato con l’accusa di stupro nei confronti
di una giovane cameriera nel Colorado. Bryant si
trovava nella cittadina di Eagle per un intervento
al ginocchio e una sera invitò nella sua camera una
cameriera, respinta ai provini di American Idol.
Il giorno dopo, con l’arresto di Kobe, si scatenò
un putiferio: la ragazza sosteneva che il rapporto
avuto nella notte non fosse consensuale, mentre
Kobe - che per la prima volta vide distrutta la sua
sfera privata - ammise l’adulterio, ma non vi fu
nessuno stupro. La conferenza stampa indetta
dall’ufficio stampa di Bryant, vide Kobe e sua moglie Vanessa l’uno accanto all’altro, con il discorso interrotto dal pianto del numero 8, che chiosò:
“Ho sbagliato. Sono solo un essere umano”.
La vicenda si risolse con il ritiro delle accuse della
ragazza, ma la carriera di Bryant era ormai segnata: il suo contratto con l’Adidas fu stracciato e il
Mamba doveva ingranare nuovamente la prima
per ricominciare la sua ascesa verso la grandezza.
Ma forse il tassello che avvicina Bryant all’immaginario dei giovani e lo rende un modello è

proprio questo: quando si parla di Kobe, si hanno
perfettamente presente quali sono i suoi limiti, le
sue imperfezioni, i suoi punti deboli. Che lui ha
tentato di mascherare in tutti i modi con tanto,
tantissimo allenamento, sfidandosi a migliorare in
ogni caratteristica del gioco, fino allo sfinimento.
Kobe ha fallito, è caduto, ma nella sua risalita ha
trovato la chiave dell’immortalità sportiva.
Ora che in quel di Los Angeles sta per sorgere
il sole, sono ancora troppe le vicissitudini che il
nostro vorrebbe riportare alla mente. Ma in fondo,
è giusto che la narrazione si interrompa così. Con
Kobe che si scruta allo specchio e scova nel suo
volto i segni del tempo che l’hanno reso grande.
Ma non è ancora tempo di pensare a ciò che è
stato, analizzarlo fino in fondo, tirarne le conclusioni. Come si convive con il fatto che tutto questo
sta per finire, ma puoi ancora eseguire gli ultimi
movimenti, sentire ancora una volta l’odore del
sangue, mordendo senza pietà, quando fa più male
e quando tutti ti danno per finito? Kobe Bryant è
un’idea, sui dogmi che si è imposto si potrebbe
costituire un culto pagano. Qualcosa che va oltre
il concetto di sport e si aggrega a quei Misteri che
da sempre appartengono alla nostra cultura, quelle entità che rivelano il Grande Spirito e il rapporto tra le nostre vite e le divinità. Qualcosa che non
va per forza capita, ma semplicemente vissuta e
accettata, dai limiti alle possibilità che essa ci dà.
Sta a noi cercare le frontiere dell’eternità oppure
scegliere di vivere con il senso d’adesso che impelle e ci regala ogni giorno sensazioni nuove, da
assaporare fino in fondo.

“Viviamo nel tempo, questo ci forgia e ci contiene. E
ogni tanto sembra sparire fino a che in effetti sparisce
sul serio e non si presenta mai più”, riflette Kobe che
ripone gli anelli nella scrivania e fa per uscire dalla
stanza. Quando è di spalle allo specchio, si sente
osservato. E sa perfettamente di chi si tratta. Non si
volta nemmeno, ma esce dallo studio e chiude la porta. Dentro, imprigionato nel suo riflesso eterno, lo
sguardo del Black Mamba, che veglia su di lui e - ogni
volta che ha pensato di mollare - gli ha dato la forza di
resistere.
Be like Kobe.
Marco LoPrato

Sud - di Pierluigi Di Florio

ROSE IS CHICAGO
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nche oggi la giornata è stata un successo: sia
Red che suo figlio Joe sono rincasati sani e salvi. C’è poco in tavola, giusto quel che basta per
andare a letto senza lo stomaco in subbuglio. Per gli
standard di Englewood, quartiere fra i più malfamati al
mondo situato nella South Side di Chicago, è questa la
definizione di “giornata di successo”. La sopravvivenza
non è scontata e tirarsi fuori dal ghetto è pressoché impossibile. Lo ha ben chiaro Red, e anche il figlio di sette
anni sta iniziando a prenderne coscienza.
È una sera d’inverno, il piccolo Joe già avvolto nella sua
coperta aspetta il padre con impazienza; sta per arrivare il momento che attende fin dal mattino. Red siede al
fianco di suo figlio per dargli la buonanotte e quest’ultimo, come ogni sera, ha una sola richiesta: “Raccontami
di Derrick!”

sporca, brutale. Derrick Rose viene da Englewood, ed
è diverso da tutti gli altri. Anche lui gioca alla maniera
di Chicago, feroce e diretto, ma è di un’eleganza mai
vista. Il primo difensore non ha speranza, viene bruciato con un cambio di direzione fulmineo; gli altri si
precipitano in suo aiuto, ma a quel punto Derrick è già
in aria, li evita contorcendosi e cambiando direzione in
volo, e deposita la palla a canestro.
Derrick gioca per Simeon High School, non una scuola come tutte le altre. Trent’anni prima un altro ragazzo di Englewood, Benji Wilson, aveva scritto la storia
di Simeon vincendo per due anni di fila il campionato
statale. Poi, al momento di approdare al college con il
titolo di miglior liceale degli Stati Uniti, un proiettile lo
ha inchiodato lì insieme ai suoi sogni, ricordando a tutti che da South Side non si esce. Il suo numero, il 25,
se lo prende Derrick e lo porta con sè fuori dal ghetto:
sceglie l’università di Memphis dopo aver aggiunto altri due campionati alla bacheca di Simeon.

Fa freddo a Chicago, il vento soffia forte dal lago Michigan tutto l’anno e per superare queste difficoltà i
ragazzi nei playground giocano in modo differente dal
resto d’America. Portano la palla dritta al ferro, senza
indugi, senza effetti speciali, sapendo già che verran- I Chicago Bulls hanno l’1,7% di aggiudicarsi la prima
no colpiti e dovranno resistere al contatto perché i falli scelta al Draft 2008, che permetterebbe loro di ripornon si chiamano. A Chicago la pallacanestro è sofferta, tare a casa il ragazzo di Englewood. C’è chi dice sia sta

to Benji, chi il destino, chi una buona dose di fortuna:
Derrick torna per giocare nella squadra della sua città.
Ad accoglierlo ogni sera all’ingresso del palazzetto dei
Bulls la statua di Michael Jordan, che vinse ben sei campionati a Chicago negli anni ‘90. Sotto, un’iscrizione
perentoria: Il migliore che sia mai esistito. Il migliore
che mai esisterà. Non è facile impressionare le stesse
persone che hanno visto giocare Jordan, ma Derrick ci
riesce.
In campo domina come faceva sui playground di Chicago, la grazia nel controllare il corpo in volo a nascondere la determinazione con cui assale il ferro ad ogni
costo e contro ogni logica. Fuori dal campo fa di tutto
per aiutare la sua gente, sempre in modo anonimo e
poco appariscente. La sua espressione cupa nasconde
un passato difficile che vuole risparmiare ai ragazzi di
Chicago, un peso che si porta dentro da cui non vuole
liberarsi. Non è raro vederlo arrivare con il cappuccio
sul capo chino nelle chiese dei quartieri più difficili per
assistere e sovvenzionare i funerali di giovani meno fortunati di lui. Finanzia programmi dopo-scuola per tenere i bambini lontano dalle strade, coinvolge i compagni
di squadra per fermare la violenza dilagante nella città.
Ad un evento pubblicitario, organizzato per lanciare la
sua linea di scarpe da gioco, scoppia in lacrime: “Io non
dovrei essere qui, con tutto quello che sta succedendo
nella mia città. Non dovrei essere arrivato fin qui.”

il numero 1 sulla schiena, con i Knicks passerà al 25,
come al liceo. Gli viene chiesto il motivo. Voleva portare con sé Chicago, voleva ricordare la sua gente, voleva
ancora quel peso da portarsi dentro.

Joe chiude gli occhi, Red lo adagia sul materasso con
cura; la storia non è conclusa ma il piccolo dorme sereno. Lo aspetta un’altra dura giornata a Englewood,
meglio non svegliarlo: il finale della favola lo ascolterà
Derrick è Benji, è Jordan, è ancora di più. Appartiene domani.
solo e soltanto a Chicago. E’ un figlio di cui andare fieri, un fratello maggiore da seguire. E’ la speranza di un
Cosimo Sarti
futuro migliore. Derrick è Chicago.
Un giorno di fine Aprile tutto crolla. Forse il peso di
una città intera è troppo da portare, o forse la sua pallacanestro non può essere giocata in un corpo di mortale. Il ginocchio cede. Chicago si ferma. Derrick vuole
caricarsi di nuovo la città sulle spalle e ripartire, ma il
fisico non ne vuole sapere. I Bulls continuano a lottare
per lui, fino a collassare a loro volta. Viene scambiato
per poco o niente, solo per allontanarlo, perché senza
la gioia con cui sapeva ricoprire tutto, restano solo la
fatica e i rimpianti a logorare la squadra e la città.
Derrick è seduto di fronte ai giornalisti di New York,
i Knicks sono la sua nuova squadra. Sentirgli ripetere
più del necessario il nome della sua città è struggente:
ogni volta il dolore viene nascosto da un velo di dolcezza e il volto rimane quello impassibile di sempre, stretto
nelle spalle per la timidezza mai vinta. Nei Bulls aveva

Correvo lungo
la solita pista ciclabile,
un mio amico,
nato cinquant’anni prima
di me,
decise di unirsi all’impresa.
È del quarantasei.
Tutte le più grandi cazzate
che una persona potesse fare in sessantanove
anni di vita,
lui le aveva fatte tutte,
e non una volta sola.
La vita è una guerra - diceva,
se non combatti muori.
Il mondo è un campo di battaglia - diceva,
meglio lo conosci, più possibilità hai di vincere.
Correvamo dunque sotto
la pioggia,
respirando tutto lo smog che la natura avesse
da offrire.
Faticava, si capiva.
Il campo di battaglia non
è più quello di una volta.
D’un tratto, rallentò.
Si fermò, si toccò le ginocchia,
poi il petto,
poi la schiena.
La vita è una guerra - diceva,
quando muori va avanti anche senza di te.
Il mondo è un campo di battaglia - diceva,
quando non riesci più a reggere i suoi ritmi,
sai che è arrivata la tua ora.
Sembrava proprio
avere l’età
che aveva.
- Ammettilo! Stai diventando vecchio, io non
sono neanche stanco!
Scoppiò a ridere.
Non una risata qualsiasi.
Faceva quasi paura.
La risata di chi aveva imparato a burlarsi della
vita,
della morte, di qualsiasi cosa.
Una risata vera.

Guerriero
del ‘46

- Vecchio? Hahahaha, vecchio sarà tuo nonno!
E incredibilmente,
ripartì,
a mille,
mi raggiunse,
mi superó,
e continuò a correre.
Accelerai anch’io,
quanto potevo,
quasi lo raggiunsi,
ma lui in salita si dimostrò
ancora più veloce.
Ed improvvisamente,
mi sembrò di rivedere in lui
quel ventenne studioso che sognava di cambiare il mondo,
prima della morte del padre,
della perdita della casa,
di finire in carcere per false accuse,
di non riuscire a trovare lavoro,
di rischiare di morire di fame,
di arruolarsi nell’esercito,
prima di impazzire del tutto.
Rivedetti quell’uomo che
nonostante ciò,
era riuscito a tornare vivo in patria,
a trovare un lavoro,
a comprarsi una casa,
a trovare lei,
a diventare padre,
e cosa ‘non importante’ diceva,
far carriera.
Non mollare, è stata la parte più importante.
La più divertente - diceva.
Lo rividi lì,
che correva,
più giovane di quanto
mai era stato,
luce d’orata negli occhi,
la risata più bella del mondo.
- Giovane! Sei stanco??
Sì, amico mio,
il mondo è un campo di battaglia, e ormai sai
tutto di lui.

Sì, amico mio,
la vita è una guerra,
e tu te la sei cavata
così bene da
riuscire a vincerla.

di David Fernando Penna

BarNackA
BarNackA

