
Il “Bresson”
ad Alice 
Rohrwacher
Il 22° Premio Bresson
alla regista Alice
Rohrwacher,
conferito dalla
Fondazione Ente
dello spettacolo e
dalla Rivista del
cinematografo, con il
patrocinio del
Pontificio Consiglio
della cultura e del
Dicastero per la
comunicazione della
Santa Sede e il
contributo della
Direzione generale
cinema e audiovisivo
del Ministero per la
Cultura. A
consegnare il Premio,
il 5 settembre alla
Mostra del cinema di
Venezia, sarà Paolo
Ruffini (prefetto del
Dicastero), presente
monsignor Davide
Milani, presidente
della Fondazione
Ente dello
Spettacolo.
Quest’anno il premio
è un’opera d’arte
realizzata e donata
dallo scultore Lucio
Minigrilli.

Apre a Roma
la sala Troisi
con “Titane”
Dopo 6 anni di
ricorsi, ostacoli
burocratici e lavori di
restauro e
risanamento
conservativo, il 21
settembre si inaugura
a Roma il Cinema
Troisi, un progetto
dell’Associazione
Piccolo America che
restituisce alla città
una delle sue sale
storiche, nel cuore di
Trastevere. A
inaugurare il nuovo
Troisi la Palma d’oro
dell’ultimo Festival di
Cannes, in anteprima
Titane di Julia
Ducournau, che
uscirà poi nelle sale il
30 settembre.

Premiato libro
di Deregibus
su De Gregori
Il libro Francesco De
Gregori. I testi. La
storia delle canzoni
(Giunti), a cura di
Enrico Deregibus, ha
vinto il “Premio
Franco Enriquez.
Città Di Sirolo”. Il
giornalista
collaboratore di
Avvenire nelle oltre
700 pagine del
volume racconta le
219 canzoni di De
Gregori ed «è il
risultato di un
indagine accurata e
dettagliata da parte
di Deregibus dentro e
al di fuori delle
canzoni,
scandagliando con
rispetto tutte le
componenti: parole,
musica,
arrangiamenti,
interpretazione»
recita la motivazione
del premio.

Il batterista dei Rolling
Stones, Charlie Watts

(1941-2021). Sotto
assiema alla band:

il frontman Mick Jagger
e i due chitarristi Ronnie

Wood e Keith Richards 

ALDO NOVE

80 anni se ne va Charlie
Watts. È morto in un o-
spedale di Londra, il cuo-

re ha ceduto, dopo un recente
intervento chirurgico. Il primo
dei Rolling Stones ad andarse-
ne è stato l’ultimo a decidere di
entrare nella band nel 1963, a 22
anni. Ricordo un evento colos-
sale, cinque anni fa. Il ritorno sul
palco del gruppo più importan-
te della storia del rock. Cinque
anni fa, appunto. Un’altra era.
Uno stadio immenso, affollatis-
simo, e una moltitudine di
schermi sul palco a rendere lo
spettacolo letteralmente infuo-
cato: una vertigine di colori, di
immagini a ripercorrere la più
lunga carriera di qualsiasi for-
mazione abbia calcato le scene.
Una leggenda che non ha mai
smesso di perpetuarsi. Ma tor-
niamo a quella serata. Siamo
prossimi al gran finale. Ultimo
bis. I membri del gruppo sono u-
sciti dal palco sommersi da gri-
da e fischi, in una sorta di gau-
dente allucinazione collettiva e
liberatoria. Partono le primor-
diali percussioni di uno dei loro
cavalli di battaglia, Sympathy for
the Devil. Brano che nel corso
dei decenni ha forse più di tutti
alimentato la leggenda di “sata-
nismo” del leggendario gruppo
inglese. 
Ma il satanismo non c’entra nul-
la: il pezzo è una magistrale rie-
vocazione di uno dei capolavo-
ri della letteratura del Novecen-
to, Il Maestro e Margherita di
Bulgakov, letto da un giovanissi-
mo Jagger e trasformato in una
sorta di inno liberatorio genera-
zionale. Il Diavolo diventa, nel-
l’immaginazione e nella poten-
za narrativa del grande scrittore
russo, l’irrazionale che piomba
a sconvolgere l’ordine maniaca-
le e paranoide di un regime dit-
tatoriale, quello sovietico. La for-
za dell’imprevisto, la liberazione
delle energie represse. 
Jagger ne coglie lo spirito e lo tra-
sforma in quel classico che tut-
ti coloro abbiano almeno un po’
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seguito i Rolling Stones cono-
scono. Ma torniamo a quella se-
ra. La frenesia delle percussioni
e il ritorno, su una passerella in
mezzo al pubblico, del gruppo.
Prima, alla spicciolata, le coriste
e i musicisti che in ombra ac-
compagnano i mitici compo-
nenti della più grande leggenda,
con i Beatles, del rock. Poi Ron
Wood, che si sporge per stringe-
re qualche mano. Diversi se-
condi dopo ecco scivolare tra gli
strilli sornione Keith Richards,
che fa incetta di fiori lanciatigli
dal pubblico. E infine, dopo aver
dilatato all’inverosimile l’attesa,

lui, l’immenso Mick Jagger, ve-
stito da imprevedibile “matto dei
tarocchi”, con un coloratissimo
abito di pezze multicolori. Si
muove lentamente, a scatti, lo
sguardo fisso, il corpo fibrillan-
te, quasi come in preda a una
magistralmente inscenata tran-
ce. Ignora il pubblico e poi salta
sul palco, impugna il microfo-
no, balbetta qualcosa a Richards
e inizia a cantare. Colpisce l’ab-
bigliamento bizzarro, estremo,
di tutti i componenti del grup-
po. Di tutti tranne uno: un sera-
fico Charlie Watts, con una so-
bria maglietta Lacoste e un sor-

riso stampato sulla faccia come
di uno che è lì e si diverte e ba-
sta. Lontano dal mito che gli gi-
ra attorno e di cui pure è perno.
Vado con il pensiero al ritorno
sul palco delle quattro leggende
del rock, quella che ho appena
descritto. I coristi, i turnisti che
accompagnano il gruppo,
Wood, Richards e Jagger. Ehi, ma
manca qualcuno! Anni dopo, ri-
vedendo la registrazione di quel-
la serata, riesco a intravedere
Watts letteralmente “nascosto”
tra i coristi. Questo lungo
preambolo per raccontare di un
uomo che ha fatto parte per de-

cenni della colossale macchina
da guerra (da musica, da soldi,
da sogni generazionali dappri-
ma esplosivi e poi nostalgici di
un tempo finito e di cui restano
a testimoniarne l’esuberanza),
oliandone gli ingranaggi alla
perfezione ma senza mai diven-
tare “personaggio”. 
Charlie Watts era un immenso
musicista, e basta. Ci pensava-
no gli altri tre a creare lo spetta-
colo. Lui ne gettava le fonda-
menta e le sorreggeva attraver-
so quel personalissimo tocco
ritmico che affondava le sue ra-
dici nel jazz, ambito dal quale
proveniva e poi nel rock and roll
delle origini: suo idolo, dichiarò,
era DJ Fontana, il batterista di
Elvis Presley. E in un’intervista,
infatti, dichiarò che prima del-
la sua entrata nella mitica band,
di rythm and blues non sapeva
nulla. Pure, contribuì al sound
unico del gruppo, alla magica
coesione di elementi musicali
ma anche umani: tra i vulcani-
ci istrioni Richards e Jagger era
lui a fare spesso da paciere, e le
sue vicende esistenziali sono a-
gli antipodi rispetto alle intem-
peranze degli altri elementi del
gruppo. 
Unico sposato una sola volta e
per tutta la vita fedele alla stes-
sa donna: quasi un’apostasia per
l’immagine ufficiale della band.
Unico a non essere mai finito al-
le ribalte delle cronache mon-
diali per episodi scandalosi o
grotteschi (penso a Keith Ri-
chards che dichiarò di essersi
sniffato le ceneri del padre)…
Solo una piccola parentesi, nei
primi anni Ottanta, di problemi
sorti dall’uso di eroina, presto ri-
solti, lontano dalla luce dei ri-
flettori, affrontati come qualun-
que affezione corporea da su-
perare. Charlie il mite ha rego-
lato per decenni la pressione del
gruppo e l’abbandona, ora che
il tempo degli stravizi è per for-
za di cose finito, a missione
compiuta. Grazie Charlie. Sei
nella Storia. E ci entri con im-
mensa classe.
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Se ne è andato 
a 80 anni, dopo
un’operazione
al cuore, il batterista
dello storico gruppo
colonna portante
del rock mondiale
e della musica
del ’900. Charlie
il mite, con classe
e stile da jazzista,
ha regolato per
decenni la pressione
della band
e l’abbandona,
ora che l’epoca
degli stravizi
è finita, a missione
compiuta

La critica perde
il “visionario”
De Benedictis
ROBERTO CARNERO

morto prematuramente,
lunedì a Roma, Maurizio De
Benedictis, docente di Storia

e critica del cinema alla Sapienza
di Roma, figura poliedrica di
studioso di cinema, storico della
letteratura e narratore: tre àmbiti
di espressione culturale e artistica
che ha coltivato nel corso della sua
carriera intrecciandoli in maniera
originale e feconda. Non è un caso
che uno degli autori da lui più
amati fosse Pier Paolo Pasolini,
forse proprio per questa
propensione all’ibridazione e alla
contaminazione tra i generi.
Dopo la maturità, De Benedictis
aveva frequentato il Centro
sperimentale di cinematografia e,
parallelamente, la Facoltà di
Lettere dell’Università di Roma.
Laureatosi, ha iniziato a lavorare
qui come ricercatore in
Letteratura italiana, dando alle
stampe importanti volumi sulla
letteratura dell’Otto-Novecento,
dalla Scapigliatura a Giorgio
Manganelli, da Renato Serra a
Carlo Emilio Gadda. Proprio
sull’autore della Cognizione del

dolore ha
scritto un
saggio ancora
oggi
fondamentale,
molto amato
dagli esperti di
questo autore:
La piega nera:
groviglio

stilistica ed enigma della
femminilità in C.E. Gadda (De
Rubeis, 1991). In seguito, dalla
ricerca e dall’insegnamento di
letteratura è passato a quello del
cinema, passione, questa per la
settima arte, coltivata sin dagli
anni giovanili. De Benedictis
amava ricordare una frase del
regista giapponese Akira
Kurosawa: «Il cinema racchiude in
sé molte altre arti; così come ha
caratteristiche proprie della
letteratura, ugualmente ha
connotati propri del teatro, un
aspetto filosofico e attributi
improntati alla pittura, alla
scultura, alla musica». La
consapevolezza della complessità
e della ricchezza espressiva
dell’universo cinematografico ha
segnato la produzione critica di
De Benedictis in questo campo,
sul quale ha concentrato le
proprie energie nell’ultimo
ventennio, pur senza
abbandonare la dimensione
letteraria, che anzi ha arricchito la
sua capacità di interpretazione dei
film in una prospettiva
comparatistica. Tra i suoi saggi di
critica cinematografica
ricordiamo Il cinema americano
(Newton Compton, 2005), Acting.
Il cinema dalla parte degli attori
(Avagliano, 2005), Da Paisà a Salò.
Parabole del grande cinema
italiano (Avagliano, 2010), nonché
la ponderosa storia del cinema
mondiale in 4 volumi Cinemondo
pubblicata da Lithos. Vanno
menzionati anche i suoi libri di
narrativa: i romanzi L’estate di
Greta Garbo (2006) e Un filo di
corallo rosso (2018), pubblicati da
Avagliano, e le raccolte di racconti
Ogni pensiero vola (2009) e Amore
e fame d’aria (2020), usciti presso
Lithos, hanno raccolto autorevoli
consensi critici. Maurizio De
Benedictis mancherà agli studenti
che affollavano i suoi corsi, tra i
più seguiti alla Sapienza per la
grande capacità comunicativa di
questo professore colto e affabile,
capace di trasmettere con vivacità
e senza alcuna pedanteria le sue
grandi passioni culturali. I funerali
verranno celebrati questa mattina
alle ore 9.30 nella parrocchia
romana di Sant’Angela Merici.
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È

TONI VIOLA

ui che di cuore è morto, avendo
dovuto rimunciare per questo
all’ultimo tour del gruppo, per

quasi 60 anni è stato proprio il “batti-
to cardiaco” dei Rolling Stones, chia-
mato a dare ritmo (e stabilità) alla leg-
gendaria band britannica con la sua
batteria, oltre che col suo carattere sen-
za spigoli. Charlie Watts, londinese di
nascita, figlio della guerra, classe 1941,
ha cessato per sempre di tenere il tem-
po in un ospedale di Londra dove era
stato ricoverato nelle scorse settimane
per un intervento chirurgico e dove è
morto ieri a 80 anni e due mesi. «Per
una volta sono andato fuori tempo», a-
veva provato a scherzare in prima per-
sona in un ultimo comunicato diffuso
a inizio agosto per giustificare la ri-
nuncia, su consiglio medico, alle 13

tappe del primo tour americano post
Covid della band, l’ennesimo di una
storia straordinaria di cui era stato par-
te sin dalla fondazione, nel 1962, tra i
primi bagliori della Swinging London.
E di un decennio destinato a cambia-
re per sempre la storia del rock, ma an-
che del costume, in tutto il mondo. Un
comunicato da cui trapelava ancora
ottimismo malgrado il riposo assolu-
to prescritto dopo l’operazione: «Sto
lavorando duramente – vi si leggeva –
per tornare completamente in forma,
ma oggi, su raccomandazione degli e-
sperti, ho accettato il fatto che questo
richiederà un po’ di tempo». Era inve-
ce il canto del cigno, a tre settimane
dal passo d’addio. A dare l’annuncio
fatale è stato ieri il portavoce ufficiale
degli Stones, Bernard Doherty, in una
nota su carta intestata con tanto di
simbolo irriverente della linguaccia:

firma della sola vera band rivale dei
Beatles, unica superstite sulla scena
della generazione dei capostipiti. Fino
a ieri con tre quarti della formazione
originaria: Mick Jagger, Keith Richards
e appunto Watts, oltre a Ronnie Woods.
«È con immensa tristezza – ha scritto
Doherty – che annunciamo la morte
del nostro amato Charlie Watts. Char-
lie è stato un marito, un padre e un
nonno adorato; e, come membro dei
Rolling Stones, uno dei più grandi bat-
teristi del suo tempo. Chiediamo gen-
tilmente di rispettare in questo mo-
mento difficile la privacy dei suoi fa-
miliari, della band, dei suoi amici più
stretti». 
Parole che sintetizzano bene il  profi-
lo da rocker anomalo. Del quieto com-
pagno di avventura e di vita dei turbo-
lenti Mick e Keith, tranquillo sul palco
come fuori a dispetto dello straordi-

nario talento nella capacità di far ro-
teare le bacchette come un metrono-
mo in brani senza tempo come (I Can’t
Get No) Satisfaction. In un caleidosco-
pio di reazioni di cordoglio spiccano
quelle di Elton John («Carlie Watts è
stato il batterista sommo, il più ele-
gante degli uomini e un amico bril-
lante»)  o dello scrittore Irvine Welsh
(«Riposa in pace Charlie Watts, saldo
come una roccia in un contesto che a-
vrebbe potuto corrompere la più deli-
cata delle anime»). O ancora del Bea-
tle superstite per eccellenza, Paul Mc-
Cartney che s’inchina di fronte al mae-
stro della batteria e «al grande rocker»,
come all’amico e  «alla bella persona».
Ma soprattutto del gemello diverso,
Ringo Starr, che lo saluta così: «Dio ti
benedica Charlie, ci mancherai. Pace
e amore alla tua famiglia, Ringo».
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Paul, Ringo e il mondo onorano il rocker più mite
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O Addio Watts
Rolling Stones
tempo scaduto
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