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«United Film Still 84» 
1978 e «Untitled 
466» 2008, courtesy 
of artist

«Untitled»,
i nuovi ritratti
dell’artista 
sono esposti in
contemporanea
alla Metro 
Pictures 
di New York

Nell’aria non c’è lo stra-
no,  eccitante,  profumo  

come di giardini del sud, né la 
melodia sacra italiana suona-
ta da un armonium, ma le sale 
dalle pareti colorate delle gal-
lerie 1, 2 e 4 della Fondation 
Louis Vuitton di Parigi sono at-
traversate  da  una  tensione  
molto simile a quella descrit-
ta da Arthur Schnitzler in Dop-
pio  Sogno.  Protagonista  di  
questo ipotetico ballo in ma-
schera «in una notte piena di 
segreti» è Cindy Sherman nei 
suoi travestimenti noti, insoli-
ti e in parte inediti.

All’artista statunitense na-
ta a Glen Ridge, New Jersey 

nel 1954 (vive e lavora a New 
York)  è  dedicata  la  mostra  
«Cindy Sherman. Une rétros-
pective  (1975-2020)»,  curata  
da  Marie-Laure  Bernadac  e  
Olivier Michelon con Ludovic 
Delalande (fino al 3 gennaio 
2021),  la  sua  prima  grande  
esposizione in Francia dopo 
la personale a Jeu de Paume 
del 2006. Centosettanta ope-
re riunite insieme, realizzate 
tra il 1975 e il 2020 che includo-
no  Untitled  film  stills  
(1977-80), Rear Screen Projec-
tions  (1980),  Fashion  
(1983-84),  Disasters  
(1986-89), Sex pictures (1992), 
Headshots  (2000-2002),  Clo-
wns (2003-2004), Society Por-
traits  (2008). Tra queste an-
che i nuovi ritratti della serie 
Untitled (2019-2020) - alcuni 

presentati  contemporanea-
mente  in  «viewing  rooms»,  
nella mostra on line della gal-
leria newyorkese Metro Pictu-
res - con figure femminili e 
androgine, da sole e in cop-
pia (sempre l’artista che si du-

plica e moltiplica), su sfondi 
di paesaggi reali manipolati 
digitalmente  e  stampati  in  
grande formato su metallo. 

Anche il visitatore si ritro-
va a prendere parte al «bal-
lo», riflesso com’è negli spec-

chi, tra le costruzioni prospet-
tiche dell’allestimento conce-
pito  dall’architetto  Marco  
Palmieri  insieme  all’artista.  
Un  continuo  scambio  di  
sguardi che provoca le emo-
zioni più varie - fascino, cu-
riosità,  stupore,  persino  ri-
brezzo -  nel  corpo a  corpo  
con i personaggi rivisitati da 
Sherman - dalla diva del cine-
ma  muto  alla  casalinga  
sull’orlo di una crisi di nervi, 
dal Bacchino malato al clown 
triste  -  nel  ricreare  questo  
suo mondo parallelo, in par-
te grottesco,  che si  estende 
nel tempo e nello spazio. So-
prattutto quando lo sguardo 
della protagonista punta drit-
to a quello dell’osservatore, 
coinvolgendolo in un incon-
tro-scontro che non può che 
essere immediato. 

Sulle serie fotografiche del 
passato si è detto già molto, 
soprattutto in termine d’in-
dagine del corpo femminile, 
del suo ruolo e della sua per-
cezione nella società contem-
poranea  con  un’attenzione  
alla performance art e alla bo-
dy  art  degli  anni  Settanta,  
punti  di  riferimento impre-
scindibili. Un attraversamen-

to  trasversale  che  prosegue  
anche nei lavori successivi fi-
no al presente (veicolato an-
che attraverso instagram do-
ve  la  fotografa  concettuale  
conta già 331mila followers), 
manifestando la sua straordi-
naria versatilità nel continua-
re a intercettare, decodifica-
re e decostruire gli stereotipi 
all’interno  degli  scenari  di  
una cultura popolare e d’él-
ite che comprende soprattut-
to l’arte figurativa (cinema in-
cluso), la moda, la pubblici-
tà. Fin dai tempi di Doll Clo-
thes  (1975)  nell’operazione  
di «teatralizzazione del bana-
le» sono evidenti i primi se-
gnali di una poetica mirata a 
sradicare i luoghi comuni, in-
centrata  proprio  sul  corpo  
dell’artista che diventa il pal-
coscenico delle sue ambigue 
metamorfosi. Il travestimen-
to, portato talvolta ad un’esa-
sperazione  estrema  che  ne  
svela il trucco stesso, è legato 
ad un approccio metodico al 
lavoro e a una serialità che in 
Sherman si forma anche at-
traverso la sua visione di col-
lezionista. 

Dai  mercatini  delle  pulci  
provengono,  infatti,  gli  al-
bum  fotografici  quasi  sem-
pre anonimi che acquista a 
New York fin dagli anni Set-
tanta. Una storia a sé è quella 
dell’album  Casa  Susanna,  
esposto  in  mostra,  con  le  
istantanee e i ritratti in posa, 
sia in bianco e nero che a colo-
ri, del signor Tito Valenti che 
nei weekend amava vestirsi  
da donna e farsi chiamare Su-
sanna.  Era  eterosessuale  e  
con sua moglie Marie che ge-
stiva un negozio di  parruc-
che, tra la fine degli anni ’50 e 
i primi anni ’60, aveva creato 
nella cittadina dove viveva-
no, a nord dell’area metropo-
litana di New York, un luogo 
intimo in cui i transessuali po-
tessero darsi appuntamento 
e sentirsi  liberi  di  essere se 
stessi.  Un  luogo  d’incontri  
clandestini in cui la normali-
tà era una dichiarazione d’in-
tenti.  Farsi  fotografare  a  
Jewett offriva una possibilità 
in più per gli ospiti di sentirsi 
parte di quella grande fami-
glia senza preconcetti.

EDITORIA » LA PRIMA EDIZIONE NEGLI USA
DI «SONO APPARSO ALLA MADONNA» 

Sono apparso
in inglese
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Carmelo  Bene,  il  poeta  
della musica - questa la 

definizione con la quale l’arti-
sta di teatro fu premiato a una 
manifestazione,  pochi  anni  
prima della morte, dal mae-
stro Riccardo Muti – inizia ad 
essere finalmente tradotto in 
inglese. La notizia, nel suo pic-
colo, è importante, e merita 
un approfondimento. 

È da poco disponibile in re-
te I Appeared to the Madonna, 
ovvero la traduzione di un suo 
classico:  Sono  apparso  alla  
Madonna. La versione inglese 
include, anche, l’«Autografia 
di un ritratto», cioè la prefazio-
ne alle Opere edite da Bompia-
ni. Il tutto è tradotto e curato 
da  Carole  Viers-Andronico,  
traduttrice professionista e ac-
cademica. L’editore è Contra 
Mundum Press (www.contra-
mundum.net),  una  piccola  
realtà newyorkese il cui creato-
re ed editore è lo scrittore e sag-
gista Rainer J. Hanshe, nei cui 
piani  questo libro dovrebbe 
essere la prima di una serie di 
pubblicazioni degli scritti del 
genio salentino. La scommes-
sa di Hanshe colma una lacu-
na, quella di Bene in inglese, e 
apre ad una riflessione, quella 
sullo stato della conoscenza 
all’estero di certe figure della 
cultura  italiana  del  secolo  
scorso. 

TRA MIMESI E FILOLOGIA 
Tradurre Bene è sicuramente 
complesso.  Per  limitarci  a  
quanto non è prosa e poesia, 
ogni  frase  richiederebbe  di  
pensare sempre a tre livelli in-
terpretativi:  quello  letterario  
dello scrittore, quello retorico 
dell’attore,  quella  teoretico  
dell’intellettuale. 

Nell’affrontare  la  sfida,  
Viers-Andronico opta per una 
resa secca, speculare all’origi-
nale. Si ha forse una attenua-
zione di certe repentine varia-
zioni tonali dell’«ars retorica» 
beniana – in questo, l’inglese 
influisce, essendo una lingua 
più paratattica dell’italiano – 
ma poco male. La scelta ren-
de. La riproduzione di quella 
che,  a  partire  da  Maurizio  
Grande,  sappiamo  essere  la  
proprietà  più  evidente  della  
voce scritta del salentino, ov-
vero la smarginatura, c’è, vie-
ne fuori.  Si  legge un inglese 
che  sicuramente  restituisce  
quel piglio lirico, ondivago, in-
cline alla sprezzatura. 

A questo poi, va aggiunta la 
voluta mancanza di un appa-
rato critico. Ora, si potrebbe 
pensare che questo non aiuti 

potenziali nuovi lettori a inten-
dere certi discorsi come, per 
esempio, quello sul femmini-
le  secondo  Bene.  Eppure,  
Viers-Andronico ha compiu-
to la  scelta  giusta,  cioè una 
scelta profondamente benia-
na, nella misura in cui la coper-
tura/velatura delle fonti inte-
se come spiegazione è sempre 

stata una costante del genio sa-
lentino (si veda, per esempio, 
L’orecchio mancante, volume 
assolutamente da ristampare 
in Italia). 

Inoltre, questa scelta dimo-
stra  una  consapevolezza  da  
studiosa che, per chi frequen-
ta da tempo il lavoro beniano, 
potrebbe ricordare quanto fat-

to da Jean-Paul Manganaro in 
Francia.  Ovvero,  l’esempio  
che si può prendere a modello 
nell’affrontare in un’altra lin-
gua il lavoro di Bene, in quan-
to studioso e traduttore di que-
sti, e quindi persona in grado 
di capire determinate sfuma-
ture di significato in certe scel-
te linguistiche. 

Ecco, con I Appeared to the 
Madonna,  la  sensazione  è  
quella di trovarsi a leggere un 
lavoro in cui la traduttrice sem-
bra, a suo modo, in linea o sin-
tonia con quell’approccio. 

IL CONTESTO DELLA 
TRADUZIONE 
Come anticipato, a pubblica-
re  ufficialmente  un  libro  di  
Carmelo Bene in inglese per la 
prima  volta  è  Contra  Mun-
dum Press. Ovvero, una casa 
editrice né grande né media 
del mercato angloamericano, 
come invece si potrebbe au-
spicare per il nostro, tanto in 
relazione al  valore della sua 

opera quanto in paragone con 
autori italiani altrettanto im-
portanti e già ampiamente tra-
dotti e diffusi. 

Per quanto triste in un sen-
so, per così dire, romantico, al-
la fine sembra essere uno sta-
to di cose sostanzialmente po-
sitivo. L’opera scritta del salen-
tino è certamente al sicuro sot-
to il controllo di un piccolo edi-
tore, almeno fino a quando ri-
mane in grado di evitarne l’o-
mologazione (nel catalogo) e 
presentarne  l’eccezionalità  
(nella curatela). 

Inoltre, l’iniziativa di Han-
she  e  Viers-Andronico  la  si  
può leggere come l’ultimo ca-
so, in ordine di tempo, di una 
memoria del lavoro beniano 
che, nonostante mancanze e 
problemi di determinate ini-
ziative «ufficiali» accumulate-
si nel corso di questi anni, è te-
nuta viva da tanti studiosi/e 
ed appassionati/e. Lo si vede 
soprattutto in rete con l’appa-
rizione continua di documen-
ti inediti che, sostanzialmen-
te, aggiornano la nostra cono-
scenza dell’autore di Nostra Si-
gnora dei Turchi. In un certo 
senso, avere un libro come I 
Appeared to the Madonna in 
inglese, uscito senza fini acca-
demici,  dimostra  che anche 
un  discorso  radicale  come  
quello di Bene può penetrare 
in un contesto come quello an-
gloamericano  in  virtù  della  
propria forza. E, ovviamente, 
grazie alla capacità di chi è in 
grado di percepirla. 

A  questo  proposito,  una  
pubblicazione del genere of-
fre  infine  l’opportunità  di  
guardare a come, più in gene-
rale, sia la situazione delle tra-
duzioni in inglese di determi-
nati autori italiani paragonabi-
li a Bene nella parola scritta. 
Lo scenario presenta interessi 
sparsi nel tempo che però non 
hanno mai fatto, per così dire, 
sistema, forse per incapacità 
di  promozioni  strategiche  
dall’Italia o forse per motiva-
zioni legate alle parti angloa-
mericane, tra negligenze acca-
demiche e mancanze di inve-
stimenti economici. Da un la-
to, si possono per esempio ci-
tare  iniziative  lodevoli  per  
l’impegno ma non riuscite ne-
gli esiti come la traduzione del-
le poesie di Emilio Villa, libro 
tra  l’altro  uscito  per  Contra  
Mundum (ne scrive Aldo Ta-
gliaferri, ovvero l’intellettuale 
a cui fare riferimento quando 
si parla del genio lombardo, 
nel  suo  libretto  Post  scrip-
tum). Dall’altro lato, per stare 
sullo stesso livello, pare che 
ancora non siano state scoper-
te figure come, tipo, quella di 
un Antonio Pizzuto. 

Nel complesso quindi, non 
si può che salutare favorevol-
mente l’uscita di qualcosa co-
me I Appeared to the Madon-
na, e il progetto generale di far 
scoprire Bene nella lingua di 
Pound e, soprattutto, Joyce. 

Cindy Sherman
inediti
travestimenti
LA MOSTRA » ALLA FONDATION LOUIS VUITTON 
FINO AL 3 GENNAIO LA RETROSPETTIVA 1975-2020

MAXXI

Siamo a Hollywood nel 
1932 e Hal Roach, il 

famoso produttore di Stanlio 
e Ollio, sta guardando in 
privato il loro ultimo film. 
D’un tratto si alza in piedi e 
sbotta: «ora basta!», e convoca 
nel suo ufficio Stanlio, per 
comunicargli: «quell’uomo 
mai più con te sul set!». 

Si riferisce a Ollio che nel 
film bistratta e insulta il 
povero Stanlio. A nulla 
valgono le scuse di Ollio, Hal è 
irremovibile e a far coppia 
con Stanlio chiama un 
ciccione sconosciuto e gentile. 
Come sceneggiatori due dame 
dell’Esercito della Salvezza. 
Per fortuna sua moglie 
chiama subito uno bravo che 
gli fa l’elettroshock e il vecchio 
Hal torna in sé, Hollywood 
torna a fare i milioni e noi a 
ridere. 

Stessa cosa accade anni 
dopo al produttore Howard 
W. Koch che prima paga a 
Neil Simon fior di quattrini 
per «La strana coppia», poi 
non sopporta che il povero 
Jack Lemmon sia trattato 
tanto male da Walter 
Matthau. In questo caso 
niente elettroshock: ai 
finanziatori basta imporre a 
Kock una buona camicia di 
forza e tutto va per il meglio. 
Nella medesima bizzarria 
incorre nel 1956 il produttore 
italiano Angelo Rizzoli che 
indignato dal modo in cui nei 
film, Totò tratta Peppino, 
vuole licenziarlo per 
produrre: «Macario, Peppino 
e... la brava femmina». Per lui 
niente elettroshock o camice 
di forza: a salvarlo dalla 
bancarotta è il suo barbiere 
che gli dice: «dottò, per me 
quei due fingono!» Aveva 
ragione il barbiere. 

Veniamo a oggi, dove a 
confondere finzione con 
realtà è stavolta il bravo 
direttore di Rai3 che vuole 
stroncare una straordinaria 
coppia comica: 
Mauro&Bianca. 

Mauro Corona, come tutti 
sanno, marca in tv alla 
Dinamite Bla: sbracciato, 
bandana piratesca, si finge 
sbronzo in una falsa baita... 
ma come finisce il 
collegamento torna nel suo 
attico a Milano centro dove 
indossa morbide vestaglie di 
seta e sorseggia in poltrona il 
suo tè preferito. Bianca 
Berlinguer, è arcinoto, a 
telecamere spente si libera 
dell’odiato tailleur, s’infila un 
pantacollant vissuto e va per 
bar in cerca di Mr. Goodbar. 
Ma caschi il mondo, il giorno 
dopo ognuno torna in parte e 
dagli dentro con «zitta 
gallina» e «taci bifolco»! Sono 
cose che sanno anche i 
bambini, ma evidentemente 
non Di Mare. 

E con lui, tosto ex inviato di 
guerra, non ci sono 
elettroshock e camice di forza 
che tengano; men che meno le 
uova deposte personalmente 
sulla sua scrivania dalla 
stessa Berlinguer nella 
speranza di riabilitare il 
bistrattato Mauro Corona e il 
non meno bistrattato 
audience. 

Non ci resta che sperare nel 
buonsenso del barbiere di 
viale Mazzini.

IL COLONNINO INFAME

Al barbiere 
Carta 
Bianca

IN LIBRERIA

In occasione della 16/a Giornata del Contemporaneo Amaci, la 
manifestazione che coinvolge musei, fondazioni, istituzioni 
pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista, il Maxxi 
presenta «Animal Cinema», di Emilio Vavarella, disponibile 
online da oggi sul sito del museo (fino all’11 dicembre). 
«Animal Cinema» (2017) è composto da frammenti di video 
postati su YouTube, che l’artista ha collezionato a partire dal 
2012. Tutti questi filmati sono accomunati da una caratteristica 
molto particolare: sono stati girati da animali, che si sono
trovati faccia a faccia con una videocamera e se ne sono 
impossessati.

«ANIMAL CINEMA» DI VAVARELLA

Carmelo Bene 
in «Amleto», sotto
copertina di «I 
Appeared to the 
Madonna»

ENRICO CARIA

Negli ultimi tempi da noi sono usciti libri riguardanti Bene che 
meritano di essere menzionati. 
Il primo è senza dubbio quello di Carlo Alberto Petruzzi, una 
bibliografia ragionata che raccoglie le pubblicazioni di e sul 
salentino uscite in Italia e all’estero, dal 1959 al 2018 (Damocle 
Edizioni, acquistabile online). Uno strumento fondamentale. 
Si può poi ricordare il libro di una studiosa iper-competente 
come Cosetta Saba, «Cinema, arti visive, happening, teatro» 
(Postmedia Books, 2019). Dentro ci sono ragionamenti 
interessanti e non banali. 
Continuando la carrellata, in «Uno straniero nella propria 
lingua» (Oèdipus, 2019) si può leggere un intervento di 
Francesca Oppedisano e del suo lavoro di allestimento per la 
mostra «Il corpo della voce». Utile a capire il punto di vista di 
chi, con ingegno, è riuscita a musealizzare aspetti importanti 
del lavoro beniano. 
Infine, la segnalazione di una prossima uscita che merita molta 
attenzione: la biografia del nostro scritta da Luisa Viglietti. 

CARMELO BENE, LE NOVITÀ
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