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Luca Beatrice

I l 1 agosto si festeggerà
un avvenimento impor-
tante per gli appassiona-
ti di cultura visiva e musi-

ca. Quel giorno di quarant’an-
ni fa, era il 1981, il canale MTV
lanciava sul palinsesto televisi-
vo americano una program-
mazione interamente dedica-
ta a piccoli filmati, quasi tutti
intorno ai 4 minuti, per accom-
pagnare con immagini e sto-
rie il singolo di successo di
una band pop e rock, strategi-
camente pensata per attrarre
un pubblico giovane poco in-
teressato alla televisione. Un
fenomeno ben sintetizzato dal
titolo del ricco saggio di Dome-
nico Liggeri, Musica per i no-
stri occhi, uscito nel 2007. Di-
versi critici si sono occupati di
un fenomeno nato di massa e
modificatosi nel tempo privile-
giando non raramente il taglio
autoriale. Video Killed the Ra-
dio Stars, il tormentone dei
Buggles, fu l’apripista e il ma-
nifesto dell’impetuosa rivolu-
zione dolce di MTV e dei tanti
canali tematici proliferati ne-
gli anni ’80 anche a livello loca-
le. Qualcosa di cui ebbero a
discutere intellettuali-guida
di quel decennio, a comincia-
re da Jean-François Lyotard,

curatore della mostra Les Im-
materiaux al Centre Pompi-
dou di Parigi nel 1985: a propo-
sito dell’immaterialità
dell’opera d’arte, il filosofo
francese vedeva nel videoclip
una delle forme ideali della
condizione postmoderna a
partire proprio dalla rappre-
sentazione del corpo. In Thril-
ler, il clip-capolavoro diretto
da John Landis per Michael
Jackson, si esprimeva una fisi-
cità distante dai modelli tradi-
zionali per una corporeità flui-
da e disidentitaria. Il mito
dell’androginia o dell’eterna
giovinezza, inframezzata da ci-
tazioni da film horror di serie
B, ovvero la storica mescolan-
za tra alto e basso, sono que-
stioni non ancora del tutto
esaurite nel lascito immaginifi-
co del presente, nonostante
l’industria discografica di oggi
sia solo un lontano parente ri-
spetto ai favolosi ed esplosivi
anni ’80.

Il video resta certamente
un’eredità di allora. Il quaran-
tesimo compleanno avrà fatto

il suo, aggiungiamoci anche la
mancanza di concerti live, è
comunque evidente che di
musica per occhi si continua
ad aver bisogno e voglia. E se
pure un festival cinematografi-
co così radicalmente autoriale
come Pesaro ha inserito in
programma una sezione dedi-
cata al clip italiano, non stori-
ca ma attuale, sembra davve-
ro significare che questo lin-
guaggio non sia del tutto esen-
te da una dimensione artisti-
ca, o quantomeno ne contie-
ne rimandi. Non è la prima
volta da quando è direttore,
che Pedro Armocida allarga a
Pesaro il campo di osservazio-
ne alle nuove forme ibride o
p a r a - c i n e m a t o g r a f i c h e .
All’edizione numero 57 dello
storico Festival (appuntamen-
to dal 19 al 26 giugno) il video-
clip è attore protagonista nel-
la sezione Vedomusica che
comprende la personale di
UOLLI, regista e autore friula-
no considerato tra i più inven-
tivi (sabato 26 giugno alle 15)
e i sei film selezionati da un
contest che apriranno la pro-
grammazione serale intorno
alle 21.

All’anagrafe UOLLI fa To-
mas Marcuzzi, classe 1978,
esperto nelle pratiche grafi-
che e digitali declinate nella

scrittura e nella regia a fianco
della scena indipendente ita-
liana. Una selezione piuttosto
ampia che comprende, tra gli
altri, lavori per Brunori sas,
Max Casacci dei Subsonica,
Populous, Amari, BowLand e
Meg. Attenzione cromatica de-
gna di un pittore, perfetta ge-
stione dello spazio, capacità
di passare da atmosfere rare-
fatte a toni ironico-vintage
(Mambo reazionario di Bruno-
ri sas in particolare è un picco-
lo capolavoro di collage rein-
ventato sulle pagine ingiallite
di un vecchio numero di Epo-
ca), lo elevano al rango di spe-
cialista, come era accaduto tra
anni ’80 e ‘90 ai grandi del clip
internazionale, Spike Jonze,
Michel Gondry, Chris Cunn-
ningham, Mark Romanek.

Dai sei video del contest si
intuisce che l’estetica del pre-
sente non può non tener con-
to dei profondi cambiamenti
del gusto giovanile, anche se
discutibili per noi “vecchi”, a
cominciare dal trionfo dell’au-
to-tune che rende le voci tutte
molto simili e sessualmente in-
definite (scusate se non trovo
espressione migliore). Così
Mahmood canta come David
Blank & PNKSAND e come
Mace, con la partecipazione
di Blanco e Salmo. Rap, Soul e
Indie fusi in un agglomerato
pop orecchiabile e da classifi-
ca. Prodotti impostati sul gen-
der fluid a sua volta adattato
allo stile delle sfilate di moda
secondo il guru di Gucci Ales-
sandro Michele: all’occhio più
avvertito non sfuggirà che
Mahmood cita a piene mani il
PostHuman degli anni ’90,
con protesi artificiali alla Mat-
thew Barney, mentre ne La
canzone nostra (Mace e ami-
ci) il bianco e nero di deriva-
zione punk sfocia in un elegan-
te e artefatto clima da seduzio-
ne impossibile, quella dei no-
stri tempi insomma.

Ci si diverte e molto conMu-
sica leggerissima, forse il mi-
glior pezzo italiano del 2021,
di Colapesce e Di Martino tra-
sformato in un’esilarante com-
media da Zavvo Nicolosi, e
conÈ bello perdersi degli Extra-
liscio, regia di Elisabetta Sgar-
bi, strizzate d’occhio a Wes An-
derson e ai Leningrad Cow-
boy (soffermarsi sulle scarpe).
Funzionano perché sono a
modo loro dei classici, girati
con stilemi anni ’80. Roba che
continua a piacere.
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A PESARO

Il festival del cinema
ci fa vedere la musica
al ritmo dei videoclip

Inaugura la sezione con i migliori
mini-film che accompagnano le canzoni

CORTO È BELLISSIMO
Alcuni dei video che saranno mostrati a Pesaro. Da sinistra a destra, Sinfonico Honolulu, Populous,

Meg, Brunori Sas e Lo Stato sociale. Al centro, grande, «È bello perdersi» degli Extraliscio

IL FENOMENO

Iniziò nel 1981 il canale
MTV, da allora questi corti
sono diventati vera arte
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