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Editoriale

Rivoluzioni

Scrivere di rivoluzioni è come tessere tele infinite, un viaggio senza ritorno, la pos-
sibilità di allineare citazioni da qualsiasi ambito perché la rivoluzione è trasver-
sale alle arti e alla storia. Impossibile abbracciare in un unico sguardo i rovescia-
menti, catalogare le “rivoluzioni”, distinguere quelle genuine dalle gattopardiane. 
Tanto meno negli spazi stretti della nostra rivista. Cent’anni fa in Russia i bol-
scevichi formavano un nuovo governo e cinquant’anni fa i Beatles pubblicavano 
“Sgt. Pepper”. Rivoluzioni, date e anniversari si potevano percorrere e rincorrere 
in tanti modi, come la catena cecoviana “ininterrotta di avvenimenti che scatu-
riscono l’uno dall’altro (p.9)” e un po’ lo abbiamo fatto, ma chi conosce la nostra 
rivista sa che partiamo da un argomento-pretesto per divagare. Quello che ne 
è uscito sembra un quadro ambivalente, un po’ amaro, un po’ affascinato, tra 
rivoluzioni impossibili o fallite, e sovvertimenti di linguaggi che hanno impresso 
nuovi ordini. 

Cosa rimane in ambito politico, dei dibattiti marxisti che hanno segnato almeno 
due secoli (p.31)? Forse l’amarezza della rivoluzione fallita, la resa delle armi an-
cora “prima della rivoluzione” (p.21), speculare alla poesia sessantottina scompar-
sa (p.15) in destini tristi e oscuri.
L’iconoclastia dei giovani turchi della Nouvelle Vague (p.4) ha svecchiato il modo 
di intendere e di fare cinema, il sarcasmo di “Seinfeld” ha riscritto le regole della 
sit-com in televisione, mentre musicalmente George Russell (p.50) ha impresso 
una svolta colta al jazz, diversamente da quella pop dei Fab Four (p.12). Anche i 
nuovi media sono parte di un fermento visivo tangibile, nel mondo videoludico 
(p.35) e nella diffusione della musica (p.58) con internet. Sono scelte che abbia-
mo fatto in un oceano di cambiamenti radicali. Nelle scienze l’intuizione geniale 
è progresso, rovesciamento, nuova interpretazione del mondo (p.27), ma impone 
quesiti etici, come racconta Dürrenmatt (p.18); allo stesso modo in filosofia la 
rivoluzione del pensiero kantiano (p.38) richiede di affrontare la vertigine di un 
mondo capovolto in un nuovo sistema di conoscere e interpretare le cose.

Introdotti dalle opere di Alfonso Firmani, arriviamo poi ai racconti firmati da Enri-
co Losso e Annarosa Maria Tonin, tra scoperte, rivelazioni, nuove vite da affrontare, 
e alle poesie, al fascino dei versi di due poeti contemporanei, Maxime Cella e 
Carlo Selan. Corinne Zanette come sempre spalanca una finestra sul suo mondo 
con la sua illustrazione finale. 

Che sia un atto violento e non un pranzo di gala, per cambiare tutto perché poi 
rimanga com’è, la rivoluzione, applicata alla lotta in piazza o chiusi in uno studio, 
è stata ed è tuttora quel fantasma affascinante, da evocare con (pre)giudizio, che 
crea conflitto ma non necessariamente distruzione; forse solo un anello di quella 
catena dove un pezzo fagocita l’altro e lo trasforma nella “lunga serie di retromar-
ce di imprese fallite”, come ci ricorda Musil nel retro di copertina. 

(DDL)
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Cinquant’anni di Nouvelle Vague tra critica e revisionismo

di Matteo Pernini

e(ste)tica dello sguardo 
e l’invenzione dei soffitti

L’

Jean-Pierre Léaud/Antoine Doinel

Che il cinema non fosse il banale compendio in immagini di un testo 
a monte, lo sapevamo già prima che Jean-Luc Godard iniziasse il rosario 
delle sue deliziose insolenze. Che la critica cinematografica fosse anzi-
tutto un regolamento di conti con se stessi, lo abbiamo appreso dalla 
Nouvelle Vague. Di questa assistiamo, oggi, a un inverecondo revisio-
nismo, operato nel chiacchiericcio inconsistente, al lumicino di una cri-
tica miope, bardata di ragionevolezza e disposta a discutere, purché su 
basi storiche; quasi la Nouvelle Vague fosse un fenomeno di costume, 
un breve interludio di cui si possano circoscrivere con precisione date, 
affiliati, precursori ed epigoni. L’operazione è consueta, eppure sinistra: 
fare del movimento che al tramonto degli anni Cinquanta raccolse un 
gruppetto di critici orbitanti attorno ai Cahiers du Cinéma di André Ba-
zin, che di lì a poco sarebbero passati dietro la macchina da presa, un 
contenitore dalle rigide pareti e del suo nome un’etichetta; rendicon-
tarne l’esperienza in una lista puntata di virtù e demeriti, considerando 
il fenomeno implicitamente chiuso, valutabile in un’equa prospettiva 
all’interno del più grande movimento della Storia. 

L’acrimonia dei risentiti, di coloro che nascondono il livore all’ombra 
della ragionevolezza, non tarda, però, a svelarsi negli esiti goffi di una 
critica incespicante. Le invettive di Michel Ciment, critico della rivista 
Positif, vertono, anzitutto, su una evidenza tale, che non possiamo non 
dirci concordi: la Nouvelle Vague non è mai stata un gruppo. Curioso 
che ci si senta in dovere di rimarcarlo, quasi fosse un’invenzione critica 
lodevole, quando già François Truffaut nel 1962 sentenziava: 

La Nouvelle Vague non è né un movimento né un gruppo, 
ma un concetto di quantità. È una denominazione collet-
tiva inventata dalla stampa per indicare i nomi dei cin-
quanta nuovi registi emersi in soli due anni in un campo 
professionale in cui in precedenza non si accettavano più 
di tre o quattro nuovi nomi all’anno.1

Dove Ciment incespica è nel trarre la conclusione che la Nouvelle 
Vague non sia mai esistita; il che è come dire che non sia mai esistito 
l’Impressionismo. E se anche volessimo cedere alle insistenze del risen-
timento critico e ammettere che un tale movimento non abbia mai visto 
la luce – in quanto privo di ordine, anniversari, manifesti e proscrizioni 
– si cancellerebbero forse le risonanze interne, il dialogo intimo, le co-
muni angosce e le influenze, che ci consentono di legare in un discorso 
critico Bande à part (1964) e Tirate sul pianista (Tirez sur le Pianiste, 
1960)?

Eppure Ciment non guerreggia solitario; alle sue considerazioni si 
affiancano gli strali del giornalista Fulvio Baglivi, che con un imbaraz-
zante ribaltamento prospettico, declama che chi difende la Nouvelle 

Cinema
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Vague vuole farne un museo, giustificando con piglio freudiano i bene-
fici dell’uccisione dei padri, cui oggi tocca assistere2. L’attacco è, come 
si vede, alquanto bizzarro, seppur non privo di fantasia e, certo, astuto 
nella scelta di promuovere un’invettiva dal sapore futurista per assecon-
dare il furore iconoclasta dei nostri tempi. Con calcolata indifferenza, 
però, Baglivi dimentica – o finge di dimenticare – come la sclerosi del 
pensiero non sia affatto l’esito di una musealizzazione dell’opera d’arte, 
ma un prodotto della sua inconsistenza. Pretendere di attaccare un au-
tore per salvaguardarlo dalla sterilità delle accademie è sciocco quan-
to guerreggiare in nome della concordia. Si potrebbe ribattere come i 
destini di un’opera e quelli di un intero movimento siano assai diversi 
e l’obiettivo di Baglivi fosse, in definitiva, di inveire sui secondi, anziché 
aggredire i primi, ma sarebbe una difesa bolsa e di scarso rilievo. Non è 
difficile, infatti, scorgere, oltre le critiche alla Nouvelle Vague, un attac-
co deliberato ai suoi autori, alle loro opere e a una tradizione testuale 
ancora viva, che si presenta oggi come l’unica possibile forma di difesa 
contro l’indolenza di un pubblico che ha smarrito il piacere di guardare, 
contro un cinema schiavo del testo, piegato all’ideologia, impiastric-
ciato da un gusto per le belle immagini che tradisce la più mediocre 
artificiosità. Come scrive Giona Nazzaro, oggi “si attacca Godard per 
colpire Straub, si attacca Truffaut per beatificare Tavernier”3. Eppure, la 
grandezza di un film non si esaurisce nel chiacchiericcio solo perché in-
contra un comune consenso; il suo valore permane nel rapporto privato 
che essa instaura con lo spettatore.

Rincara la dose Mauro Gervasini, che, assecondando Ciment, punta 
il dito contro i giovani turchi per la violenza dei loro attacchi ai cineasti 
della vecchia generazione4. Sfugge, a questi censori, il lascito prima-
rio della Nouvelle Vague: la consapevolezza che la critica debba osare, 
imporre raffronti, creare gerarchie, accostarsi al cuore dell’opera con la 
passione degli umori, anziché con le prudenze della ragione. La visione 
di un film, se attiva ed energica, non è meno aggressiva dell’impeto 
del desiderio o dell’ambizione; è, anzi, una violenta lotta, un attacco 
bruciante che rivolgiamo a noi stessi e dal quale possiamo uscire solo 
a patto di riconoscerci diversi. Che Truffaut abbia o meno ragione nel 
deprecare l’opera di Julien Duvivier o nell’innalzare Roberto Rossellini 
su Vittorio De Sica è meno rilevante del fatto che egli investa in questo 
confronto tutto se stesso.

Un ultimo strale, poi, all’arco dei risentiti: la libertà – nei temi, ne-
gli svolgimenti, nei caratteri, nei raccordi di montaggio, nei primi piani, 
negli sfondi en plein air – non è un’invenzione della Nouvelle Vague. 
Un appunto che suscita sempre in noi l’immagine vigorosa del sorriso 
di Orson Welles, che, incalzato da Peter Bogdanovich sull’origine delle 
sue celebri inquadrature dal basso e invitato a spiegarne la presenza 

ricorrente nei film di John Ford antecedenti al suo esordio, chiosa sor-
nione: “Non ho mai preteso di essere l’inventore dei soffitti”5. E se l’idea 
dell’opera improvvisata ci riporta alle origini del cinema e ai corti slap-
stick di Mack Sennet; la suggestione di una messa in scena che colga la 
vita nel suo farsi, alla prassi rosselliniana; la spregiudicatezza dei temi, al 
Free Cinema inglese; le invenzioni di montaggio, alle avanguardie degli 
anni Venti; della Nouvelle Vague resterà per sempre la gioia del fare ci-
nema, la dedizione assoluta di chi in esso scopre una ragion d’essere. È 
stata, quella dei giovani turchi, l’unica generazione che abbia realmente 
vissuto di cinema, che l’abbia respirato a pieni polmoni, che abbia guar-
dato se stessa e il mondo attraverso il cinema, che l’abbia amato, condi-
viso, reinventato sulla scia del bisogno, della passione che consuma.

Di questa centralità dell’esperienza cinematografica permane traccia 
in quella sottile rivoluzione del metodo critico che lega il pensiero ai 
modi dello sguardo, quasi il cinema e la critica del cinema fossero le in-
separabili facce di una stessa medaglia. Non è avventato affermare che 
la Nouvelle Vague abbia iniziato a far cinema ben prima della proiezione 
de I Quattrocento colpi (Les Quatre Cents Coups, 1959), degli esordi di 
Jacques Rivette e Claude Chabrol. Già in nuce nelle invettive di Truffaut, 
nella difesa del découpage classico di Godard, l’esperienza di una critica 
che era già Cinema trovò massima espressione nell’elegante scrittura di 
Bazin, che, con i suoi testi, ha saputo realizzare film bellissimi, superbi 
fotogrammi tradotti in un linguaggio vibrante, teso, visibile.

Come ci ha insegnato Rossellini, il Cinema è una forma del mondo 
e va, dunque, ben oltre la possibilità di catturare immagini su pellicola. 
In questa luce, non sbaglieremmo a vedere in Bazin un grande cineasta, 
a riconoscere, nella sua scrittura, il segno cinematografico, non perché 
organizzata secondo una catena paratattica di immagini, ma in quanto 
assume il Cinema come modello del pensiero e forma dello sguardo. 
Ecco, infine, il lascito capitale di quell’inesauribile avventura che fu la 
Nouvelle Vague.

1 François Truffaut, Cahiers du Cinéma, dicembre, 1962
2 Fulvio Baglivi, Polli, fringuelli, volatili e volanti, apparso su Sentieri Selvaggi
3 Giona Nazzaro, L’ora dei vigliacchi (a proposito di revisionismo storico-culturale), apparso su Sentieri 
Selvaggi
4 Mauro Gervasini, Dai “giovani turchi” ai “giovani fringuelli”, ma anche i Cahiers si sbagliavano..., 
apparso su Sentieri Selvaggi
5 Orson Welles, Peter Bogdanovich, Io, Orson Welles, Baldini & Castoldi, 1993

Matteo Pernini, nato negli anni Novanta tra le nebbie della val Padana, frequenta la 
facoltà di Fisica presso l’Università di Padova. Tra le sue passioni: il tennis e il cinema. 
Dal 2012 collabora con la webzine di critica cinematografica Ondacinema. 

Cinema
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Una rivoluzione

di Luca T. Barbirati

l cristianesimo tintorettiano di Čechov

“Ultima cena”, Jacopo Tintoretto, 1592-1594 
(Basilica di San Giorgio Maggiore - Venezia)

I  È il braccio aperto della schiavona, di-
steso, mentre offre l’alzata colma di lupini, 
ad attirare lo sguardo dell’osservatore. Il 
suo gesto di offerta quasi oscura il tavo-
lo alle sue spalle che, allungato in diago-
nale, permette allo Spirito di diffondersi 
per tutto il telero. Nell’Ultima cena che si 
può osservare in San Giorgio Maggiore 
a Venezia, Tintoretto mette in scena non 
tanto la sua sapienza pittorica, quanto la 
sacralità popolana che la Riforma non era 
riuscita a convertire. La schiavona si fa mi-
nima tra i servitori – più prostrato di lei è 
solo il cagnolino ai piedi del tavolo! –, una 
sua mano prende dal cesto intrecciato e 
l’altra dà. 

Ma Tintoretto non sarebbe il più 
grande pittore veneziano se si fosse ac-
contentato di ritrarre nature morte con 
personaggi in trattoria; tutta la sua opera 
suggerisce un dialogo con il tempo an-
tico, un andirivieni storico che trova ap-
prodo nell’attualità. La cesta non è solo 
un posto in cui poter curiosare, come fa il 
bellissimo gatto striato, è anche il conte-
nitore che i discepoli di Gesù utilizzarono 
per raccogliere i pezzi avanzati, affinché 
nulla andasse perduto della moltiplicazio-
ne dei pani. Quella cesta aveva un nome 
al tempo di Tintoretto, e aveva anche un 
proprietario, eppure quella cesta è allo 
stesso tempo uno dei dodici canestri 
che contenevano i pezzi dei cinque pani 
d’orzo, che i cinquemila invitati avevano 
avanzato.

Alla base del miracolo c’è il segreto 
cristiano: dare è avere. Soltanto chi ha 
può dare e, come si nota nel dipinto, solo 
due persone compiono tale gesto d’amo-
re, Gesù e la schiavona. Questo dialogo 
con le origini dell’era cristiana si delucida 
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con la lettura di Lc 22, 27: ”Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o 
chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo 
a voi come colui che serve”. È questa diagonale breve, ortogonale 
alla schiera degli apostoli, a indicare la corretta chiave di lettura della 
religiosità del Tintoretto: la fede del popolo minuto, superstiziosa e 
concreta. 

La stessa fede che supporta le due custodi dell’orto delle vedove, 
Vasilisa e Luker’ja, coprotagoniste del racconto di Čechov, Lo studente 
(Student, 1894). A quanti lo accusavano di essere lamentoso, cupo e 
freddo, Čechov rispondeva: “Pessimista, io? Sapete qual è il mio pre-
ferito, tra i racconti? Lo studente.”1 Ma al di là della biografia e dei 
riferimenti letterari immediati, come Delitto e Castigo (Prestuplénie i 
nakazànie) e l’impressionismo di Turgenev, ciò che rende indelebile la 
rivoluzione di Ivan Velikopol’skij, allievo dell’accademia ecclesiastica, è 
il suo passaggio dalla tragedia alla commedia, dalla fame e dal freddo 
alla sazietà e al calore.

Non è sufficiente il digiuno religioso del venerdì per sopportare 
le riflessioni sui massimi sistemi, in particolar modo quando la forma 
religiosa nasconde un’insofferenza verso la realtà, il pessimismo di cui 
tacciavano Čechov. Il venerdì santo è lungo, se alla fame si aggiunge 
la miseria e al freddo la tristezza, con la certezza che 

[...] tutti questi orrori erano sempre esistiti, esistevano 
allora [al tempo di Rjurik, di Ivan il Terribile e di Pietro 
il Grande] e ci sarebbero stati sempre, e anche se fosse 
passato un altro migliaio di anni, non per questo la vita 
sarebbe diventata migliore.2

È questa la tragedia, la notte oscura.

In Čechov, tuttavia, come in Tintoretto, la realtà non è mai un boz-
zetto che cattura un’istantanea della barbarie, bensì è sempre stazione 
di partenza e di arrivo della vera conoscenza, più saggia di quella del 
Re Salomone: la luce della buona novella! Čechov non poteva ripetere 
quanto già detto da Dostoevskij nei Karamazov, né tantomeno rima-
nere allievo di Tolstoj e della sua risistemazione dei quattro Vangeli, 
nonostante sentisse dentro di sé la stessa paura dei suoi illustri pre-
decessori, e lo stesso folle amore. Perché solo chi è capace di ama-
re come Čechov può scrivere bene come Čechov. Solo chi è capace 
di scrivere un libro come L’isola di Sachalin (Iz Sibiri. Ostrov Sakhalin, 
1893) può dire di aver preso su di sé il compito di comprendere l’uo-
mo senza giudicarlo.

Ivan, lo studente, è un moderno Pietro innamorato, che ha paura 
e che rinnega il proprio amore; è un giovane che segue da lontano 
la Luce e che piange amaramente. Ma vicino al fuoco, presso l’orto 
delle vedove, le due donne non condannano la sua disperazione, e 
lo lasciano riscaldare; cosicché tale gesto d’amore possa far rivivere il 
tempo antico, quando ancora la terra si rallegrava della Sua presenza. 
Ora, come già al tempo di Tintoretto e poi in quello di Čechov, rimane 
solo il racconto e l’ascolto. E quando uno studente di teologia incontra 
una donna disposta ad ascoltare e a singhiozzare, come l’alta e grassa 
Vasilisa, allora il dolore e la sofferenza si trasformano in gioia, perché 

[...] se la vecchia si era messa a piangere, non era per-
ché il suo racconto fosse stato commovente, ma perché 
Pietro le era affine, e perché lei con tutto il suo essere 
partecipava a ciò che era accaduto nell’animo di Pietro.3

Ed è questa la commedia, la risposta čechoviana al pessimismo, il 
senso dello sforzo di leggere la storia, perché la storia non si ripete, 
bensì la storia continua ininterrottamente: 

[...] il passato è legato al presente da una catena ininter-
rotta di avvenimenti che scaturiscono l’uno dall’altro. E 
gli pareva di aver scorto, poco prima, i due capi di quella 
catena: non appena aveva toccato uno dei due estremi, 
l’altro aveva vibrato.4 

E il passaggio dalla ciclicità alla continuazione ininterrotta è la di-
stanza che separa il dolore dalla gioia, la tragedia dalla commedia: 
l’offerta dei lupini come moderna eucarestia, l’ascolto e la commozio-
ne come nuovo apostolato, in un continuo e ininterrotto gesto d’amo-
re che estirpi la violenza alle sue radici.

1 Ivan Bunin, A proposito di Čechov, Piccola Biblioteca Adelphi, 2015
2 Anton Pavlovič Čechov, Racconti (2 voll.), Garzanti
3 Ibid.
4 Ibid.

Letteratura

Luca T. Barbirati nasce a Vittorio Veneto il 6 marzo 1990. Diplomato al 
Collegio Vescovile “Dante Alighieri”, frequenta a Udine, senza laurearsi, la 
facoltà di giurisprudenza. Dal 2014 vive a Firenze, dove sta concludendo la 
facoltà di lettere presso la Scuola di Studi Umanistici.
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Quando i Beatles misero fine agli anni sessanta

di Carlo Londero

gt. Pepper’s Pop Revolution S

Un disco rivoluzionario, uscito in tempo per fare da colonna sono-
ra alla Summer of Love e inno di Woodstock. Canzoni nell’insieme ca-
paci di incantare un pubblico vastissimo (dai musicologi – finora mai 
così interessati al pop-rock – agli hippy, dai teenager agli adulti) con 
musiche che, a livello sonoro, non si erano ancora udite nel pop.

Per alcuni potrà non essere tra i migliori album dei Beatles, o non 
essere il primo disco nel quale i Beatles sperimentano certe sonorità 
(si pensi a Revolver, 1966). Forse non è proprio un concept album, e 
in caso contrario sarebbe il primo. Certo è che Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band, pubblicato in Gran Bretagna il 1 giugno 1967, è 
l’album dei primati, della rivoluzione musicale e non solo. Un disco 
carico di aspettative: appena uscito è subito oggetto di culto – cin-
quant’anni fa e ancora oggi – tanto che il 4 giugno 1967, al Saville 
Theatre di Londra, Jimi Hendrix esibì un vivace tributo ai Beatles, ese-
guendo in presenza di Harrison e McCartney la propria versione della 
title track.

Sgt. Pepper è il primo album (“singolo”, non “doppio”) apribile a 
libro come un album da disegno. Copertina e interni (con gadget 
staccabili) sono per la prima volta d’artista (Peter Blake e il collettivo 
The Fool). È il primo album a riportare stampati i testi delle canzoni. 
È il primo disco i cui solchi sono privi di soluzione di continuità – 
primato che però si contende con The Parable of Arable Land (1967) 
dei Red Crayola, il cui intento (molto distante da quello dei Beatles) 
è quello di offrire una suite psichedelica, che non va oltre un con-
tinuum monomusicale. Per occupare tutta la superficie disponibile, 
Sgt. Pepper è il primo vinile nel cui inner groove (il solco più interno 
che gira continuamente su se stesso) della seconda facciata viene 
inserito del sonoro: un fischio intelligibile solo ai canidi e una jam 
vocale non-sense che si ripete all’infinito.

Sgt. Pepper, soprattutto, è il primo album pop con canzoni ripro-
ducibili esclusivamente mediante un giradischi. Oggi pare impensa-
bile, quasi difficile da comprendere, ma le sue canzoni, con la cura 
ai dettagli di resa musicale offerti dalla tecnica di registrazione e di 
utilizzo delle attrezzature da studio, erano irriproducibili dal vivo da 

una band comunemente detta, a meno 
di non disporre sempre sul palco di 
orchestre, fonici, diversi macchinari e 
strumentazioni presenti solo in sala di 
registrazione e di missaggio. A soli tre 
giorni dalla pubblicazione, la performan-
ce hendrixiana, non fosse stato per la ri-
conoscibilità delle parole cantate, avreb-
be anche potuto essere un’altra canzone  
rockettara degli Experience. Di lì a qual-
che anno – e qui si coglie la rivoluzione di 
Sgt. Pepper (avviata, come dice il nome, 
da Revolver) e dei Beatles in generale, 
sempre precursori non di una moda mu-
sicale, ma di un modo di fare e intendere 
la musica – i concerti si doteranno delle 
apparecchiature necessarie a rendere dal 
vivo quasi tutto il sonoro. Ma allora, nel 
1967, ciò era impensabile: gli album era-
no ideali registrazioni di performance, 
non opere autonome e slegate da esse 
(Sgt. Pepper gioca anche su questo).

Durante il 1966 la beatlemania è un 
fenomeno globale. Per i Beatles si inten-
sificano promozioni, interviste e confe-
renze stampa, registrazioni radio e tv, 
tanto che filmeranno dei corti musicali 
(i primi videoclip) da inviare in loro vece 
a vari spettacoli televisivi. Da pub, teatri 
e hall, le tournée vengono spostate, per 
la prima volta, negli stadi; decine di mi-
gliaia di persone sopraffanno l’ineffica-
ce amplificazione allora in dotazione (gli 
stessi Beatles non riuscivano a sentirsi). 
Risoluti su ciò che volevano, alla fine 
dell’estate del 1966 i Beatles annuncia-
no che non si sarebbero più esibiti dal 
vivo.

Mai più tour, radio o tv: era fuori dal-
la comune logica artistica e commercia-
le che una band non volesse esibirsi. Si 
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