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~ DEL RITOR O Cli. CE\' E DI UNA GRANDE RETROSPETT .c.· : 

DAVID BO\\'IE CO. "TATO PERFLAIR DA UN FAN SPECIA ' 

di Morgan 



DAVID BOWIE un edonista? No, edonista è l'uomo 
che vive l 'estetica come vanità narcisistica. Qµella 
del Duca Bianco è invece un'estetica gentile, 
ricca di contenuti, un'estetica piena di grazia, fine 
quasi femminile. Penso all 'era berline e, quella 
di Heroes, e rivedo la dolcezza della ua impostazione 
fisica e corporea, i gilet, la camicia bianca. 
la brillantina e quella inconfondibile silhouerre 
delicatissima. Nessuno, nella storia del pop. ha a\·uto 
un'uguale capacità di giocare con il rra: "CSti.mento 
e la sartoria. David Bowie è il monaco che_; fa l'abito, 
David Bowie è la moda. Glielo ha riconosciuro in 
mondovisione J ean Paul Gaultier. imroducendolo agli 

Mtv Award del 1995: «Questo artista è una perenne 
fonte di ispirazione, un punto di riferimento per tutti 
gli stilisti del mondo». 
David RobertJones, questo il suo vero nome, ha dato 
al rock'n'roll quello che il rock'n'roll non aveva mai 
posseduto: la testa. Bowie ha dissolto per sempre 
il confine tra l'arte popolare e quella intellettuale. La 
sua incursione nellà musica è dirompente: per la prima 
volta, un giovane colto e raffinato , che si nutre di 
letteratura e arte, impor ta la cultura nel format 
della canzone pop, ricomponendo così la frattura tra 
alto e basso. Attraverso le composizioni di Bowie, 
gli studiosi della musica e gli amanti dei suoni elitari 

TRE T HIN WHITE DUKE - BowY ......... di Station to Station (1976). Nelle pagine precedenti , a i tempi del disco Diam.ond Dogs (1974) e, 
sopra il titolo, una foto ai tempi di PimlJi 'IJ_ Ii lòmgrafo J ustin de Villeneuve ha accentuato l'apparente eterocromia delle iridi del cantante. 



trovano una porta d'accesso al rock. E , viceversa, 
i rocker entrano in possesso della chiave per esplorare 
un livello musicale superiore. Da ricercatore puro 
e sperimentatore seriale, Bowie non è mai mo so dal 
mercato, non progetta suoni usa e getta .. Tutta la 
sua opera è legata da un sottile filo che ne unisce gli 
estremi: i dischi e le canzoni della sua ,-ita si parlano, 
escono da se stessi, come parole che si raccano dalle 
pagine di un libro. 
Il senso della sua arte è annientare la da.ssicira della 
forma canzone, essere e diventare il Picasso dclla 
musica. L'immagine simbolo è quella di lui. Brian Eno 
e Robert Fripp, intenti a scrivere accordi di brani su 

una lavagna negli Hansa Studios di Berlino, per poi 
suonarli al contrario. Una modalità che in pittura è 
tipica dell 'espressionismo, dove i corpi umani vengono 
decostruiti fino diventare mostruosi. Il Bowie di oggi, 
come lo percepisco io, è più pittore che musicista. 
Davanti allo specchio c'è un uomo fatto di un'umanità 
che è profondamente in antitesi con i personaggi 
che popolano i suoi brani: alieni, marziani, uomini che 
vanno nello spazio e si perdono. Il Bowie dell'ultimo 
inedito, Where Are We Now?, è un uomo che si chiede 
dove siamo e chi siamo. Domande non retoriche e fini 
a se stesse in un'era in cui si accorciano pericolosamente 
le distanze tra essere umano e macchina. 



ICONE 

In questa vita, Mr David RobertJones non ha 
coltivato l 'illusione dell ' immortalità. Per questo, oggi, 
è un uomo realizzato nel suo essere vecchio. Vecchio 
sì, ma bello come un palazzo antico, solido, storico, 
con i segni del tempo pronunciati e ben in vista . 
Perché il vecchio è l 'unico che può permettersi il lusso 
di avere un'età. • 

FOTOGRAFARE IL MITO 
colloquio con Masayoshi Sukita, di Gianni Foglio 

«Aveva i boccoli castani, un abito-gonna di satin, 
crema e blu, una carta da gioco stretta tra le dita e uno 
sguardo liquido che non dimenticherò mai: il trionfo 
dell'ambiguità sessuale». Non è stato di persona 
il primo incontro tra David Bowie e Masayoshi Sukita, 
il fotografo giapponese che da 40 anni immortala le 
trasformazioni del Duca Bianco. Cercava ispirazione in 
Europa per le sue campagne pubblicitarie, Mr Sukita, 
nel marzo del 1972. Era alla ricerca degli androgini rock 
dell'era glam, una specie ancora sconosciuta a Tokyo e 
dintorni. «Quella gigantografia di uomo-donna a due 

passi dal Rainbow Theater di Londra mi ha inchiodato 
al marciapiede. Più la guardavo e più comprendevo che 
dietro quell'immagine c'era una rivoluzione culturale, 
una contaminazione tra generi senza ritorno. Non 
sapevo chi fosse David Bowie, non avevo mai sentito una 
sua canzone. Andai al concerto, sottopalco. Non ascoltai 
la musica, mi limitai a scrutarne le mosse, lo sguardo 
e il portamento. Mi fu subito chiaro che lui non era 
un "regular performer", ma una splendida eccezione». 
L'esca per ottenere un appuntamento con il manager di 
Bowie fu una busta piena di immagini surreali in bianco 
e nero. «Scatti alla René Magritte», ricorda Sukita, che 
ha raccolto la sua gallery esclusiva nel libro Speed of Lifè 
(Genesis Publications). Si videro, parlarono pochissimo 
(«Il mio inglese era ed è terribile», riconosce il fotografo) 
e fissarono un appuntamento per i primi di agosto. 
Titolo di lavoro del meeting estivo era "Ziggy Stardust si 
sta avvicinando alla Terra''. «La sfida era ambiziosa: 
reinventare l'iconografia rock creando il perfect match 
tra musica e fantascienza. Il mondo di Ziggy, l'alieno dai 
capelli arancioni era un concept astratto, da costruire 
scatto dopo scatto. Ci provammo a parole attraverso la 
mediazione di un interprete. Troppo farraginoso e 
meccanico. A un certo punto, chiudemmo questo canale 

CUT UP - Da sinistra, frammenti della canzone Blackout, da Heroes (J 977). Bowie, nd 19/~. è Ziggy Stardust. Dal 23 marzo, al Victoria and Alberi 
Museum di Londra, in partnership con Gucci, apre David Bowie is, prima retrospettiva.sulla rock.star, da cui sono tratte alcune irnrnagini del servizio. 



«Era convinto che tra quelle immagini dimenticate ci fosse la cover di Heroes». 

di comunicazione mediata e passammo agli sguardi. 
È stata subito magia. Sono rari gli artisti che sanno stare 
naturalmente davanti a un obiettivo. David è tra questi. 
Ha un istinto naturale: appena si sente la camera puntata 
addosso, riposiziona il corpo e gli occhi. Il suo segreto? 
La totale infedeltà rispetto agli stili. Lui non ne sposa 
uno, ma li frequenta tutti. Il suo armadio è sempre stato 
il mondo. Tra l'immagine di Ziggy e quella altrettanto 
storica della cover di Heroes c'è un abisso, una frattura 
spazio-temporale». La macchina dei ricordi torna allora 
agli ultimi mesi del 1976 in uno studio di posa nell 'area 
industriale di Tokyo. Non era la prima volta del Duca 
Bianco in Giappone. «No, c'era un precedente», ricorda 
Sukita. «Era venuto a trovarmi un paio d 'anni prima in 
nave, non voleva saperne di volare». Quel pomeriggio 
del 1976, Sukita s'aspettava di veder arrivare Bowie con 
il suo assistente, ma dall'auto, oltre al Duca Bianco, scese 
Iggy Pop. «Vederli assieme poteva far immaginare un 
pomeriggio di fuoco, nel segno di isteria e sregolatezza. 
Sbagliato. Quelle ore celebrarono la lentezza: tazze di tè, 
dolcetti, sigarette, chiacchiere artistiche e centinaia di 

scatti, all 'apparenza simili, ma in tutti David aveva 
un'espressione diversa. Nessuno, io per primo, sapeva 
perché lo stessimo facendo. Ci scordammo in fretta di 
quelle immagini, ma dopo qualche mese mi telefonò. Era 
convinto che nel materiale ci fosse la cover del suo nuovo 
album (Heroes, ndr). Così è andata». Quarant'anni di 
intesa professionale in un mondo volubile come quello 
del pop sono un'eccezione assoluta e Mr. Sukita lo sa. 
«Il paradosso è che l'assenza di una comunicazione 
verbale compiuta ha diluito nel tempo la conoscenza 
reciproca. lo non riesco a esprimere quel che sento in 
inglese, quindi, per capirci abbiamo imparato, non solo 
a lavorare, ma anche a dialogare con gli occhi». Anche 
l'ultima volta che si sono visti, a New York nel 2009, 
è stato fulminante. M i ha raggiunto nella location scelta, 
si è seduto già truccato, in posa perfetta. Il tempo di due 
clic ed eravamo in taxi verso l'al'.roporto. Ancora una 
volta, avevamo colto l'attimo». • 
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IN C OPPIA - Da sinistra, Da\ id Bowir: 
di Terry O ' eill. Ilrnnsicioa 

;uJiams Burroughs, nel 1974, nella rielaborazione di una fotografi a 
-n!i..,..fdn-isirn mentre interpreta la ca nzone Rebel Rebel (1974). 
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