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Derek Jarman, oltre il giardino
(1942/2022)
Il Paradiso è l’ossessione dei giardini e anche il mio ne è ossessionato!
D.Jarman

Patrizia Salvatori

Nell’anniversario della nascita Derek Jarman è tra noi come e
più che in vita, grazie
alla sua premonitrice
capacità artistica in
grado di declinarsi e
trasformarsi attraverso nuovi autori e nuovi
contenitori in pensiero graffiante e sempre

contemporaneo.
Vivere oltre ogni possibile immaginazione,
fuori di qualsivoglia categoria, sodalizzare
con il virus che lo ucciderà inesorabilmente
rendendolo fonte di nuova ispirazione e musa
essenziale per il suo testamento poetico ma
pure civile: questo è Derek Jarman, giardiniere e pittore, videomaker e regista cult, sintetizzatore di melodie in stile wagneriano e vessillo artistico/politico del mondo omosessuale
e della sua peste chiamata AIDS.
Jarman ragiona sin dall’inizio del suo percorso concettuale sulla forma dell’immagine, ne
supera gli steccati abituali e le convenzioni
consuete e per certi versi obbligatorie (trasparenza, consecutività, finzione lineare) per arrivare ad una narrazione poetica frammentata, ridondante, fintamente caotica, autocentrica,
sincera, fatta di piccoli gesti, di corpi e di luci,
di montaggi sbagliati, di attacchi innervosenti, di errori voluti e di immobilismi fastidiosi.
Jarman come Pasolini ed il suo Cinema di Poesia,

corsaro e visionario al punto di riprodurre l’originaria qualità dei sogni, necessità essenziale del Cinema delle origini.
Derek nasce a Northwood, nel Middlesex, il 31
gennaio del 1942. Figlio di un ufficiale inglese,
trascorre un’infanzia serena seppure con
qualche intemperanza filiale tipica dell’adolescenza. Studia alla Scuola d’arte di Londra ed
inizia a dipingere nella seconda metà degli
anni ’60 esponendo da giovane promessa alla
Lisson Gallery ed ottenendo un buon successo
anche da parte della critica che riconosce nei
suoi lavori l’influenza dell’artista performativo Andrew Logan, famoso per le sue collaborazioni con la stilista Vivienne Westwood ed i
Sex Pistols.
Dalla pittura all’uso della Super 8 il passo è
breve; coinvolgendo nelle riprese molti suoi
amici, Derek inizia a realizzare corti e mediometraggi ambientati nel suo studio in zona
postindustriale o nella campagna londinese e,
anticipando di molto il futuro Photoshop, postproduce i suoi lavori attraverso l’uso di filtri
colorati, di sovrapposizioni e manipolazioni
audaci, di dilatazioni visive creando mix ottici
/narrativi/pittorici davvero originali.
Grazie all’estro geniale si conquista in breve
tempo l’attenzione di molti artisti in città; nel
1972 il regista Ken Russell lo scrittura in qualità di scenografo eclettico per due suoi film (I
diavoli e Messia Selvaggio) e, di lì a poco, pur
iniziando il suo personalissimo percorso registico, firmerà videoclip stracult per i Pet Shop
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Boys, Marianne Faithful, gli Orange Juice, gli
amati Sex Pistols.
Espressione eloquente della rutilante ribellione a cavallo tra gli anni ‘70 e gli ‘80, difensore
a spada tratta dell’universo queer, nel 1976 realizza il suo primo lungometraggio Sebastian,
utilizzando il martirio di uno tra i santi più
conosciuti nell’iconografia religiosa per proporre una rilettura allegorica ad altissima
provocazione gay, tutta in latino ma accentata in inglese.
Due anni dopo, in pieno rebelPunk londinese,
Derek firma Jubilee (1978), la sua seconda opera cinematografica, un vero e proprio manifesto del periodo capace di utilizzare linguaggi
diversi e on the road per colpire al cuore lo
spettatore infuocato di quegli anni indimenticabili in tutti i sensi.
Definito all’epoca un documentario fantastico,
propone una sceneggiatura con location rinascimentale in cui la Regina Elisabetta, grazie
all’abilità del suo fedele alchimista, si trova “The Last of England” (1987)
trasportata in uno scellerato 1978
scioccante in particolare dal punto di vista sociale, spirituale e politico; costruito per mettere alla
berlina la decadenza degli ’80 inglesi con occhio impietoso e addolorato, gode della colonna sonora
di Brian Eno, capace di rendere se
possibile ancora più disturbante e
kitsch questo spaccato di storia
firmato Jarman.
Più aperto a tutti La Tempesta, terza opera del nostro autore in revolution; qui Derek volge al classicissimo Shakespeare le sue attenzioni
stavolta barocche ed ottiene l’attenzione di un pubblico più ampio.
Ormai divenuto un’icona apprezzatissima del cinema sperimenta- “The Tempest” (1979)
le britannico e non solo, dopo tanti corti e vi- War Requiem, racconto in immagini non prodeoclip dedicati a noti artisti della musica e priamente riuscito della riapertura della Catdell’arte tout court, Derek firma il suo capola- tedrale di Coventry dopo i danni subiti duranvoro: Caravaggio (1986) è l’opera più esaustiva te la guerra.
di quel binomio tra cinema e pittura da sem- Le condizioni fisiche di Jarman peggiorano
pre inseguito, in cui l’influsso pasoliniano si fa sentire con forza e
lirica elevata.
Il triangolo amoroso tra Lena (l’attrice Tilda Swinton, musa incantatrice di Jarman sin dagli esordi),
Caravaggio e Ranuccio si innesta
nei tableaux vivant e nei chiaroscuri del pittore morente alla ricerca del suo passato popolato di
bassifondi, assassini, lussuria e disperazione viscerale.
E inizia a morire lentamente anche Jarman, che rivela più volte alla Berlinale di quell’anno di aver
contratto l’AIDS.
Nel 1987 firma The Last of England,
titolo preraffaellita per raccontare
in forma di videoclip girato in Super 8 il liberismo economico dell’epoca thatcheriana, nel 1989 esce “Il Giardino” (1990)
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velocemente e i suoi ultimi lavori ne
portano il segno; l’artista decide di
trasferirsi in una casa spartana e
rocciosa sulla scogliera di Dungeness, vicino alla grande centrale nucleare omonima e sceglie di dedicarsi
con abnegazione al giardino spoglio e
nudo che circonda la casa.
E sarà proprio il giardino con la sua
difficoltà a fiorire il protagonista del
film The Garden (1990), in cui il racconto antinarrativo dedicato agli
amici scomparsi per il virus si alterna al parallelismo con il Giardino di
Getsemani e dunque con la fine di
Gesù e l’amore gay, entrambi ancora
discriminati e uniti seppure in odor
di blasfemia.
Con estrema difficoltà riesce nell’intento di finire Edoardo II (1991), tragedia in chiave moderna da Christopher Marlowe piegata alla necessità di raccontare
attraverso un testo classico la condizione
omosessuale negli anni ‘90. Indimenticabile il
momento canoro dell’amica Annie Lennox a
cui viene affidata una delle più
struggenti sequenze d’addio della
Storia del cinema.
E con Wittgenstein e Blue, entrambi usciti nel 1993, Jarman mette fine alla sua vita eclettica e crudele;
nel primo sono le parole a fare
sorprendentemente da padrone
ad una storia più angosciante che
rabbiosamente omo, nel secondo
lo schermo è tutto blu, sinonimo
di libertà e continuità che il regista, ormai cieco, vuole indicare
come percorso futuro dell’umanità.
Derek Jarman muore, molto amato, il 19 febbraio 1994.
O Paradiso, mio giardino che nella
luce sei avvolto, dentro la notte ti sei
dissolto.
Patrizia Salvatori

