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L'intervista Il grande regina Peler Greenaway dal 24 al 30 terrà un workshop sulle prime fasi del nuovo film
«Una riflessione sulla possibilità o l'impossibilità di una fine felice. Aspettatevi una celebrazione della città»

«A Lucca ciak sulla monte»
di Marco Luceri Come si è sviluppata l'idea so di colpa cristiano. Era un

progetto che coinvolgeva le
torri di Lucca, come costruzio-
ni prodotte dal conflitto tra
Guelfi e Ghibellini. In questi
anni ho ampliato lo sguardo,
pensando a un quadro storico
più grande, dall'età dei Cesari a
quelle di Galileo e Puccini, le-
gando la storia millenaria di
Lucca a quella di Pompei, Car-
rara, Pisa, Firenze e... New
York! Aspettatevi una celebra-
zione della città, perché sarà
lei il personaggio principale e
sopra ogni cosa trionferà il va-
lore del genius loti di Lucca, a
cui si aggiungeranno tutti i
miei personali fantasmi creati-
vi: cavalli, tartarughe, angeli,
statue che si baciano, fino alla
morte, intesa come un compa-
gno amichevole, saggio e com-
prensivo. Come del resto è la
stessa Lucca, che è ancora oggi
una città solida, duratura, bel-
lissima».

Il progetto del film comin-
cerà con un workshop insie-
me ad altri giovani amanti del

cinema. Che ruolo avranno le
loro idee nella realizzazione
finale del film?

«Dovremo valutare. Ho pas-
sato molti anni e girato innu-
merevoli film per parlare del-
l'Eros, la perenne preoccupa-
zione del cinema. Avendo ap-
pena compiuto il mio
settantasettesimo complean-
no, voglio ora considerare
Thanatos e lasciare che tutti i
miei pensieri principali vada-
no alla tomba. E questo nono-
stante sia certo che il mio pub-
blico sarà probabilmente gio-

vane ed estremamente attratto
dall'Eros, magari con ottimisti-
ci pensieri riguardo all'immor-
talità. Lucca Mortis non sarà
però un film cupo o pessimi-
sta, ma certamente non eviterà
argomenti che sono ossessiva-
mente attuali; il cinema di oggi
è pieno di storie in cui ci sono
pessimismo, inquinamento,
distruzioni, negatività, politi-
ca, suicidi, aborti, eutanasia,
perdite, dolori, ingiustizie.
Lucca Mortis è la storia di un
saggio e vulnerabile vecchio,
che scende a patti con la sua
mortalità e prova a trovare una
via di uscita senza pena dal-
l'esistenza, e chiede al pubbli-
co di pensare alla possibilità di
poter raggiungere un risultato
simile».

Il suo lavoro , soprattutto
nell'ultimo decennio, si è
sempre più orientato verso un
mix di arti visive e performati-
ve, cinema , pittura , musica,
architettura e video , tanto che
si ha difficoltà a definirla an-
cora «regista». Sarebbe più
opportuno forse usare «arti-
sta visuale». Che ne pensa?

«Il cinema è sempre stato
un mix di molte arti e discipli-
ne. Avendo realizzato circa ses-
santa film dalle più svariate ti-
pologie, mi sono reso presto
conto che il cinema è facil-
mente decostruibile e spero di
continuare in futuro a lavorare
su concetti come la non-narra-
tività, il tempo presente e la
molteplicità della visione, e
non so se possiamo ancora
chiamare "cinema" tutto
ciò...».

di «Lucca Mortis»? Colpisce

«Il cinema è morto. Viva il
cinema». Peter Greenaway
continua a celebrare il funerale
della settima arte non potendo
però farne a meno. Chi cono-
sce l'uomo e l'artista, dall'ani-
mo costantemente inquieto,
non si stupirà di fronte al suo
concentrato di contraddizioni.
E così il grande maestro ingle-
se, regista di grandi film come
Lo zoo di Venere, Il ventre del-
l'architetto o Il cuoco, il ladro,
sua moglie e l'amante, torna in
Toscana, per un progetto che
di morte e di cinema sembra
essere pervaso: Lucca Mortis è
il titolo della nuova sceneggia-
tura che ha messo al centro di
un percorso formativo da lui
stesso ideato insieme a LEA -
Lucca Experientia Artis, e con
la collaborazione del Lucca
Film Festival Europa Cine-
ma. L'idea era nata già nel
2013, come evoluzione dell'in-
stallazione di «cinema archi-
tetturale» The Towers / Lucca
Hybris, ideata da Greenaway
con le coreografie di Roberto
Castello e realizzata in piazza
San Francesco. Ora, grazie alla
sinergia tra l'art director di
LEA, Domenico Raimondi, e la
regista Cristina Puccinelli, il
regista tornerà a Lucca per un
workshop residenziale rivolto
a venti creativi innamorati del-
la settima arte. Dal 24 al 30 giu-
gno (nei locali dell'ex convento
Convictus) saranno sei giorni a
stretto contatto con Gree-
naway per studiare le fasi di la-
voro che porteranno alla rea-
lizzazione del film: da una sce-
neggiatura che prende forma
nei luoghi simbolo della città,
che egli stesso definisce «un
vero set naturale», ai perso-
naggi modellati su figure real-
mente vissute e sui protagoni-
sti delle opere pucciniane. Ne
abbiamo parlato direttamente
con lui.

la scelta del titolo del film...
«Il titolo dovrebbe dare un

indizio sul suo contenuto. Il
termine latino rigor mortis
la rigidità della morte do-
vrebbe essere presente nella
memoria del pubblico quando
analizza il titolo: la vita lascia il
corpo, che diventa rigido pri-
ma di rilassarsi, comincia a de-
perire e diventa concime nella
terra. E anche se c'è un'ironia
sottintesa come sempre nel
mio cinema indubbiamente
il tema del film è il dibattito
sulla possibilità, o anche l'im-
possibilità, di una morte felice.
I concetti cristiani di resurre-
zione e di immortalità dell'ani-
ma sono rapidamente in decli-
no in Europa, così come nel re-
sto del mondo. Molti di noi so-
no consapevoli che dopo la
morte del corpo non ci sarà un
altrove. La domanda è allora:
che cosa faremo di fronte al
baratro di un nulla infinito?
Dall'altra parte però c'è il pro-
lungamento dell'età media,
che ci consente di posticipare
sempre di più l'appuntamento
con la morte; oggi la scienza e
il pensiero filosofico stanno
prendendo in considerazione
le pratiche e il concetto di "im-
mortalità". Lucca Mortis non è
un film di zombie niente
scheletri viventi, niente paura
nei cimiteri e niente pathos
sentimentale ma una seria
riflessione sulla prospettiva di
una fine, che sarà comunque il
destino di ognuno di noi. Non
ci sarà mai un'eccezione a que-
sta regola. La morte è l'unica
certezza che abbiamo nella vi-
ta. L'eros che crea la vita e la
morte che se la porta via. Tutto
è negoziabile amore, soldi,
arte, scienza, potere ma non
queste verità».

Che tipo di connessione ha
con il suo progetto multime-
diale , «The Towers/Lucca Hy-
bris»?

«Quello era un progetto di
proiezione en plein air sulla
facciata della chiesa francesca-
na della città, basato sull'idea
medievale dell'inevitabile dan-
za della morte indotta dal seri-
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Dopo gli anni del postmo-
dernismo , la realtà sembra
essere nuovamente tornata al
centro della produzione arti-
stica. Oggi si parla molto di
«neo-modernità» e di «neo-
neorealismo». Lei sembra an-
dare sempre controcorren-
te...

«Penso che il mio cinema
non lo si possa descrivere certo
come "realistico". Lo è nella
misura in cui riferisce al mon-
do che ci circonda come termi-
ne di riferimento, consideran-
do molto della sua sostanza,
lingua, sintassi e vocabolario.
Ma opera essenzialmente in
una metafora ironica. Nei miei
film ho raccontato di donne
che amano eccitarsi sessual-
mente con animali a strisce
bianche e nere allo zoo, di ge-
melli siamesi che vogliono es-
sere ricongiunti, di alta cucina
cannibale in un ristorante con-
temporaneo a quattro stelle, di
una donna che vuole a tutti i
costi che i suoi amanti le scri-
vano sul corpo, di leader russi
schiavi di un vampiro del Mar
Nero. Questo non è "realismo".
La Natura, o se preferisci, Dio,
ha già creato il mondo reale.
Come potrebbero competere i
comuni mortali? E perché do-
vremmo, visto che la nostra
immaginazione è la cosa più
meravigliosa in tutto l'univer-
so? Così meravigliosa, infatti,
che abbiamo immaginato e
continuiamo a immaginare gli
dèi...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la storia di
un vecchio

che scende
a patti
con la sua
mortalità
e prova a
trovare una
via di uscita
senza pena
dall'esi-
stenza
I miei
personaggi
saranno
modellati
su figure
reali e sui
protagonisti
delle opere
pucciniane

Ci saranno
tutti i miei
personali
fantasmi
creativi:
cavalli,
tartarughe,
angeli,
statue che si
baciano
e sopra
ogni cosa
trionferà
il valore
del genius
loci di Lucca

In alto
il regista Peter
Greenaway
e sopra
la Torre
Guinigi
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