
 
                      La Meravigliosa Bellezza del Degrado 
 
In una completa saturazione di significanti, significati e contenuti, come è possibile, nel 
contemporaneo, avviare una rivalorizzazione emancipativa ? 
Qual è il percorso da intraprendere per scalfire le colonne portanti del nostro reticolato morale, etico 
e percettivo? 
Forse bisogna risalire all’origine delle etichette, forse bisogna rintracciare le origini dell’atavico 
rapporto tra Bene e Male, magari focalizzandosi su ciò che l’uomo ha da sempre raccolto dietro i 
monolitici concetti di Bello e Brutto. 
Infatti è proprio l’estetica del brutto con i suoi antivalori il territorio di militanza di Harmony 
Korine, uno dei cineasti meglio sintonizzati sul contemporaneo e punto focale del nostro percorso. 
E se quindi il brutto per fisiologica predisposizione, è rifiutato, celato e malvisto, il percorso 
riabilitativo prenderà l’avvio proprio dallo Sguardo, dall’occhio del cinema: sarà compito del 
grande occhio che vede, soffermarsi sui gesti, sugli attimi, sui corpi (malfermi, deformi e deviati), 
guardare senza giudicare, senza mai retrocedere, mettendo da parte limitanti questioni morali, di 
fronte ad ogni tipo di efferatezza, per riuscire a scorgere la meravigliosa tenerezza celata dentro il 
degrado. 
E con Gummo, opera prima dell’Autore, che prende il via questo fondamentale percorso poetico, 
che avrà nella forma il contenuto stesso delle sue intenzioni. 
Anarchismo linguistico, una totale dissoluzione dei precetti narrativi, dei tempi drammaturgici e 
cinematografici ma soprattutto una sporcizia audiovisiva costante. 
Che se con Gummo avrà ancora radici ben ancorate ad una tradizione contestuale di periferia, (è 
ancora forte e ben visibile l’eredità fotografica di Larry Clarke) raggiungerà la piena maturità e la 
totale indipendenza da legittimazioni di ogni tipo con Spring Breakers. 
Manifesto assoluto dell’ultimo decennio, fusione totale tra uomo ed immaginario, l’uomo smette di 
essere una creatura naturale e diventa un cyborg postmoderno, di cui le parti meccaniche sono i 
lasciti del nostro immaginario, la nuova mitologia, ovvero la cultura Pop. 
Gli Uomini si travestono da icone del nostro oggi, unico specchio in cui guardarsi e definirsi, 
l’estetica del brutto, adesso, non è più un questione periferica, adesso è estetica del tutto: un 
discorso totalizzante, che parte dall’uomo in quanto carne per giungere alla sua percezione 
immaginifica. 
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