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the fabulous trickster
in viaggio con Antonio Infantino

un film di Luigi Cinque

Il personaggio centrale del racconto insieme allo stesso regista/musicista (in scena come

sguardo viaggiatore ) e Monica, una giornalista, è Antonio Infantino. Attraverso lui e la sua mu-

sica affiorano luci e ombre di una cultura tradizionale, antica, mediterranea, meridionale e del

suo disadattamente rispetto alla società mercantile postmoderna. 

Antonio è stato negli anni settanta ottanta il “re della taranta” e nello stesso tempo uno dei per-

sonaggi più significativi  – come diceva Fernanda Pivano – della cultura italiana degli ultimi cin-

quant’anni: architetto, poeta, folksinger, regista, saggista. Un viaggio nel tempo e nello spazio

alla ricerca di una verità essenziale. Una tournè e un vorticare di personaggi. Musica trascinante.

Tarantolati rotanti. E come per un’ “arca perduta” c’è una questione che intriga, interessa e

coinvolge tutti i personaggi che incontriamo. Tutti sono interessati al fenomeno del Tarantismo,

alla sua misteriosa origine ma anche al suo più conosciuto risvolto popolare o al suo sfrutta-

mento commerciale, o, come in parte nel nostro caso, al di là di particolari specificamente mu-

sicali, più o meno di moda, al suo intimo cuore.

Esso ha origini molto arcaiche. Affonda in una sapienza di cui abbiamo tracce nel VI secolo

avanti Cristo in quella Metaponto di Pitagora e dei pitagorici che ancora oggi è una parte nobile

della Lucania. A veder bene – ci dice Antonio – essa è un’anima precisa del Sud. Un mistero

essenziale, dirà uno dei protagonisti, paragonandolo al restrogusto di un profumo prezioso. Un

enigma. 

Ce ne parlerà in viaggio the fabulous Trickster, il briccone divino, l’uomo che vive sul confine

della regola e muove la comunità, Antonio. Musica trascinante, tarantolati rotanti,

Tarantrance.



note(ericordi) di regia

Luigi Cinque

Fu al liceo che sentii parlare per la prima volta di Antonio Infantino. Il mio compagno di banco,

di origini lucane, una mattina mi dice che lo aveva ascoltato a Matera; che Infantino era come

Bob Dylan. Quando poi qualche anno dopo lo vidi in azione, sul palco del mitico Folk Studio a

Roma, mi si confermò l’affermazione del mio amico. Il paragone aveva senso, non già per la

musica e le parole, ma per quel suo essere, immediatamente, un menestrello. Con un ritmo

diabolico, la chitarra sferragliante e le sue litanie, nenie, masciarate, incantesimi, poesie e testi

arcaici parlava idealmente a un’intera comunità, a una piazza del sud, attraverso tutto il simbo-

lismo di cultura antica, che sapeva di Tarantismo, grecomediterraneo.  Le sue performance

erano trascinanti, selvagge, primitive. Nonostante questo era difficile associarlo alla riproposta

della musica folklorica del sud Italia. Credo invece che la sua dimensione artistica (non solo mu-

sicale) sia sempre stata quella dell’arte contemporanea. 

Frattanto anch’io avevo intrapreso il mestiere di musicista e in quegli anni ebbi modo di incon-

trarlo in molte occasioni e manifestazioni musicali. Era il tempo del grande circo della fine dei

Settanta, del circuito alternativo giovanile, migliaia di concerti in giro per l’Italia e Antonio Infan-

tino, con i suoi Tarantolati di Tricarico, dovunque arrivava, su qualunque palco, era una presenza

preziosa, enigmatica, eccitante, coinvolgente, folle. Pochi sapevano che egli aveva già un cur-

riculum di tutto rispetto: architetto, cantautore, cantore nel “ci ragiono e canto” di Dario Fo,

poeta per Feltrinelli con Fernanda Pivano, l’amica di Kerouak, Ginsberg, De Andrè, nella prefa-

zione, che scriveva di lui che “incarnava in senso letterale alcune delle cose migliori della cultura

e dello spettacolo di questi ultimi quarant’anni”, pittore e artista visivo concettuale nella Firenze

Fluxus e contemporanea di Berio e Giuseppe Chiari e il mitico “living theatre” di Judith Malina

e Julian Beck. Insomma già nel 75 egli era un personaggio unico e multiforme. 

Successivamente -e parlo degli anni novanta- ebbi modo e possibilità di invitarlo nella mia

Hypertext O’rchestra.  Abbiamo insieme vissuto esperienze indimendicabili in Etiopia, Brasile,



Kenia, Colombia, in Sicilia e un po’ ovunque. Infantino sul palco è sempre stato impeccabile:

un perfetto attore e un interprete eccezionale. Era capace di stare seduto fermo per più di un’ora

con gli occhiali scuri fissando il pubblico e poi esplodere improvvisamente e trascinarsi dietro

migliaia di persone a ballare la sua forsennata Taranta che noi avevamo preparato e arrangiato

adeguatamente. Ebbi in quel tempo l’onore di partecipare con il mio sax soprano al suo strepi-

toso “Tarantrance”, cd che per la sua intima essenza techno/dance si classificò per qualche

mese nella classifica americana del tempo che contava personaggi come Gloria Gaynor e Mi-

chael Jackson. Poi come spesso

accade nel nostro mestiere ci per-

demmo di vista restando tuttavia

molto amici.

Ci rincontrammo in occasione di

un concerto (mio e suo)  in Lucania

ed era già il 2014 o 15. Fu lì, tra

Aliano credo (il paese dove sog-

giornò Carlo Levi ) e Tricarico che

decidemmo di intraprendere l’av-

ventura di questo film. Quando proposi ad Antonio il titolo The Fabulous Trickster rimase per

giorni perplesso perché il trickster è anche l’impostore, mi diceva,  ma lo convinsi dicendogli

che quel dietto lì, nel folklore, quello studiato da Kereny e da Jung, è colui che presiede ai confini

e con la sua genialità, ambiguità e ambivalenza, la contraddizione e il paradosso, mette in moto

cambiamenti imprevedibili. Il Trickster è colui che, contraddicendo l’ordine costituito, fa cam-

minare una comunità. Prometeo nel mondo greco era a suo modo un trickster.  The Fabulous

Trickster fu dunque il titolo del film, con un sottotitolo: “in viaggio con Antonio Infantino”. 

La presenza in scena dello stesso Antonio potrebbe indurre a considerare il lavoro un docu-

mentario ma, anche se oggi si fa una grande confusione, credo si tratti di cinema della realtà,

con una sceneggiatura preesistente che ne determina il modo di girare. Il cinema musicale ha

poi una sua essenzialità e realtà intrinseca dovuta al fatto che il musicista in scena agisce con



la voce o lo strumento e dunque con una assoluta concretezza. Dove non è reale un violinista

che suona effettivamente davanti a una videocamera? L’esecuzione musicale di per sé annulla

la finzione.

Ma, al di là di ogni considerazione ed etichetta, il film fa giustizia di un personaggio di filosofo,

sciamano irregolare, e ultimamente molto trascurato e dropout, che ha avuto una valenza im-

portante nella cultura meridionale, e non solo, contemporanea. È stato davvero, usando una

retorica abusata, il Dylan del Sud. 

The fabulous trickster è il racconto da vecchio, dunque attuale, rispetto alla carrellata dei suoi

concerti e successi. Ci siamo sof-

fermati sul suo pensiero frammen-

tario, orfico/pitagorico,

idealistico/materialista e, come

tale, un prezioso ossimoro astorico

a fronte di tanta letteratura socio-

logica di tradizione più politica: il

tarantismo viene fuori non come

quel qualcosa posto lì sotto il limite

esistenziale delle classi subalterne che avevano la magia come unica possibilità di rassicurazione

e che, poi, una dimensione sociale ed economica più evoluta avrebbe redento. No. Quel tipo

di “fuoriuscita dal mondo”, invece, appartiene all’oscurità della dimensione umana, alla perdita

di se stessi, alla personale via di conoscenza ed è una declinazione dell’anima che si manifesta

a qualunque stadio di evoluzione sociale e politica. Insomma, siamo tutti, per una parte della

nostra esistenza, dei tarantati. Orfeo che miticamente rappresenta l’oscurità è dentro ognuno

di noi. Questo ci dice il vecchio Infantino, immigrato dal sud nei settanta e costretto ad essere

“eccentrico” per reclamare una sorta di “mi vuoi comprare” nei confronti di un sociale, quello di

Firenze, democraticatimente chiuso e fortemente snob. 

Una biografia che mancava, credo,  anche se il web e i social sono pieni di riferimenti alla sua

persona. Ma qui, nel film, Antonio è diverso, è una sorta di Don Juan, il mitico stregone yaqui,



vero o inventato da Castaneda. Qui è un looser resistente, un vecchio beat disadattato. Parla

con il corvo, pasolinianamente ( mi sono concesso questo azzardo ), un corvo che, morta l’ideo-

logia, vive da disoccupato; parla con le vacche podoliche della Transumanza lucana e ha con-

tinuato imperterrito i suoi concerti ritmorituali dovunque lo chiamavano a concertare.

Qui, nel film, è The Fabulous Trickster.  

(Luigi Cinque)


