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KEVIN CUMMINS

L'Electric Circus
di Manchester

Ian Curtis dei Joy Division

e qualcuno nell'era digitale
si fosse dimenticato delle
straordinarie foto di Kevin
Cummins che accompagnavano i servizi del New
Musical Express – quando ancora veniva
stampato e le macchie di colore rimanevano sui pollici delle dita – può essere
illuminante ammirare le oltre 50 fotografie ai sali d’argento che sono presenti alla
mostra Joy Division and Beyond al MArTA
Museo Archeologico di Taranto. Armato di
una passione potentissima, di una capacità di saper mettere a suo agio chiunque
fosse scattato e di una genialità per le inquadrature, Cummins ha fotografato tutti

S

del
i migliori dal 1977 alla fine degli anni '90. E a proposito
al
'77 e di passioni incontrollate, di recente ha raccontato
di casa il
Guardian quando, ancora ventenne, “scappò”
all'Ivanhoe
giorno di Natale per fotografare i Sex Pistols
ai
Club di Huddersfield (già... oramai banditi ovunque,
Kevin
Pistols toccava solo la profonda provincia). Ebbene,
ballava gli
fece delle foto incredibili con John Lydon che
a
Abba e regalava t-shirt ai bambini ma la conseguenz
per un
fu che i suoi genitori non gli rivolsero la parola
immorlunghissimo periodo. E non solo Cummins seppe
,
Manchester
di
talare almeno tre generazioni di talenti
sfondo un
ma anche raccontarci con le sue immagini di
cantava
paesaggio urbano, un intera comunità che, come
Fall nella
un altro eroe locale – Mark E. Smith dei The
rinascita
stupenda Hit The North – era alla ricerca di una
come reazione a politiche sociali disastrose.
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Con le tue foto non
solo hai reso immortali
alcuni
artisti della scena di
Manchester ma hai anche
“raccontato” iconograficamen
te una città che è diven
tata
mitologica per chi ama
un certo tipo di rock
e pop
anglosassone. Cos'era
e cos'è oggi Mancheste
r per te?
È alla fine la classica
città dove regna la worki
ng
class. Le vie di fuga per
i ragazzi di quel ceto sociale – non solo a Mancheste
r ma in tutto il mondo
–
son sempre state due:
la musica e il calcio (o
un altro sport)... Però negli
anni '70
economici e questo perme e '80 gli affitti erano
tteva a chi era creativo
di poter agire senza infast
idirsi con mutui da aprire
o con la paura di indeb
itarsi. Oggi è tutto divers
o
ed è peraltro difficile
essere un giovane music
ista
nell'era digitale: devon
o pensare da subito a
come
guadagnar soldi facen
do quell’attività ma intant
o
la maggior parte di loro
“deve” anche avere un
lavoro, al di là di far music
a.
Una delle tue cifre stilist
iche è catturare gli artist
fuori da uno studio fotog
i
rafico.
Volevo che il mio obbie
ttivo si focalizzasse coglie
ndo le persone, gli artisti
in quel momento storic
o
preciso. Era importante
mostrare il loro ambie
nte, in quel preciso istant
e. Quando la gente pensa
alla Manchester di oggi,
sa che è una fiorente città
europea, ma c'è neces
sità di ricordare che non
è
sempre stato così...

Una delle foto iconich
e
di Ian Curtis

dilettanti lo fanno... La
fotografia più
interessante che non
ho realizzato
sarebbe stata quella del
pubblico al
concerto dei Sex Pistol
s al Lesser
Free Trade Hall nel giugn
o del 1976.
Se avessi adesso quelle
foto, avrebbero distrutto il contorno
mitologico
che si è creato nel temp
o intorno a
quel concerto, perch
é veramente
quella sera eravamo
in 50 davanti
al palco...

E ci sono luoghi insoli
ti che hai appositamente scelto per
fotografare una
band?
No, non sceglievo luogh
i che non
funzionassero per loro
e non trovo
interessante forzare una
situazione
cercando degli esped
ienti.
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strade di Mancheste
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delle autentiche icone
in Giapp one
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faccia
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olare non hanno nulla
tributo alle
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n
avesse mobase
sono foto di persone
strato quelle buone manie
in lontananza in un deter
re e nello
minato paesaggio, ma di
stesso tempo protetto
sicuro volevo dare a quelle
se stesso e i
inquadrature qualcosa
suoi compagni di viagg
di misterioso e interessante
io.
!
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Kevin, chi avresti voluto
di scatti che avresti
fotografare e
voluto
fare e che non hai fatto
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