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Nell’anno appena trascorso, dedicato alle celebrazioni del centenario

dalla nascita di Federico Fellini (1920), lo studio Cappelli Identity Design
ha omaggiato il Maestro creando una font, Felliniana Type, ispirata
dalla sua stessa scrittura, che individua e interpreta il valore emotivo
e semantico del suo tratto. Una calligrafia fluente, a tratti morbida,
con continui accenti, e una tensione verso l’alto piuttosto evidente,
che 8½ ha deciso di far propria, così - nell’arco di quest’anno

- il lettore potrà spesso “incontrare” Fellini tra le nostre pagine.

Una curiosità: casualmente, la prima frase scritta con Felliniana Type
è stata, “è una festa la vita, viviamola insieme”, dal film che ispira

il nome della nostra rivista e che qui trova il suo primo uso editoriale.

Le immagini
della morte e l'etica
delle immagini
EDITORIALE
di Gianni Canova

Mostrare o non mostrare? Divulgare o secretare? Mentre chiudiamo questo
numero di 8½, che si occupa tra l'altro degli scenari aperti anche nel nostro
Paese dopo l'abolizione della censura, infuriano sui social le polemiche legate
alla decisione di alcune testate giornalistiche di rendere accessibile
a tutti il filmato del tragico incidente della funivia del Mottarone che lo scorso
23 maggio è costato la vita a 14 persone. È stato giusto renderlo visibile a tutti?
Le opinioni in merito sono molto divisive e i toni alquanto aspri.
Ciò che colpisce (ma non stupisce...) è l'enfasi giornalistica che accompagna
la pubblicazione del filmato: “Esclusivo! ecco il video degli attimi del crollo!”,
tuona una testata. E un 'altra: “il video shock mai visto del momento esatto!”.
Siamo ancora lì. Alla promessa di vedere la morte. La morte altrui, beninteso.
Non ci interessa qui entrare in questioni legate alla deontologia giornalistica.
Ci interessa l'etica delle immagini. Ci interessa capire dove e come si innesti
in noi questa pornografica necrofila. Riflettiamoci. Perché siamo attratti
da immagini simili? Perché i media sanno che milioni di persone
non resisteranno alla tentazione di guardare?
Forse davvero la perversa pulsione a guardare il dolore degli altri è
connaturata alla natura umana? Fanno sorridere le argomentazioni di quelli
che sul web giustificano il fatto di voler vedere quel filmato con questioni
tecniche, con la volontà di capire bene cosa sia successo. Quello è un
compito che spetta alla magistratura inquirente, non al singolo cittadino.
Il fatto è un altro. Il fatto è che - come ammoniva Susan Sontag in Davanti
al dolore degli altri - la voglia di immagini che mostrano corpi sofferenti
sembra essere ormai quasi più forte del desiderio di immagini che mostrano
corpi nudi. Lo spettacolo del dolore: L'attrazione del dolore. Da cosa erano
attratte le tricoteuses della Rivoluzione Francese che sferruzzavano in piazza
della Bastiglia mentre davanti ai loro occhi cadevano le teste mozzate
dalla ghigliottina? Cosa ha spinto milioni di persone a guardare sul web
le decapitazioni degli ostaggi dell'Isis? Siamo sempre lì. Guardare la morte
degli altri è un modo inconfessato e inconfessabile per allontanare la paura
della nostra morte? Per garantire a noi stessi che siamo ancora vivi? È un tema
che va ben al di là delle polemicucce giornalistiche sul video del Mottarone.
Certo è che il tema dell'etica delle immagini si impone con sempre più forza
alla nostra attenzione e riflessione. E le pur nobili teorie del passato - quelle,
per intenderci, di un Bazin o di un Rivette - temo davvero non bastino più.
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Servivano i fuochi
Dopo 7 mesi di chiusura forzata, la riapertura è avvenuta in sordina.
In punta di piedi. Senza una strategia condivisa che puntasse
a riaccendere la desiderabilità sociale del cinema in sala.
di Gianni Canova

"

Me la ricordo, la prima volta…!”. La voce di Monica Bellucci è
appassionata e vibrante. Le immagini del video mostrano l’ingresso di un teatro con una grande folla accalcata per la prima di
The Dancing Cavalier con Don Lockwood e Lina Lamont. 1928.
Quasi un secolo fa. Quando il cinema era cinema (e la Spagnola ormai
solo un brutto ricordo). Una voce maschile, con tono deciso, esclama:
“Buona visione!”. Nel video scorrono immagini di celebri divi seduti in una sala cinematografica. Emma Stone. Leonardo DiCaprio. Audrey Tatou nei panni di Amélie Poulain. Tom Hanks. Nanni Moretti.
Morgan Freeman. Joaquin Phoenix. I Gremlins. De Niro col giubbotto
di Travis Bickle. Gradisca che fuma. Hugh Grant. Jack Nicholson. Di
nuovo la voce suadente di Monica: “La magia della sala buia…”. Pausa.

Sospirosa: “Le immagini… su quell’enoooorme schermo… l’esplosione di suoni. Emozioni. Davanti ai miei occhi migliaia di sogni sono diventati tutti miei. È così da quel giorno e continuerà ad essere così per
sempre”. Altra pausa. Sospensione. E poi, a chiudere: “Accade… solo
al cinema!”. Il video, realizzato per accompagnare e promuovere la riapertura delle sale in Italia dopo mesi e mesi di chiusura forzata, è firmato da Anica, Anec, Accademia del Cinema Italiano, Alice nelle città
e altre svariate sigle. Iniziativa nobile, non c’è dubbio. Anche emozionante. Ma così proiettato nel passato e nella memoria (“Me la ricordo,
la prima volta!”). Così intriso di nostalgia. Con le solite parole-chiave
ripetute come un mantra: la magia, i sogni, lo schermo enoooorme… . Siamo sicuri che basti questo? Che serva? Che mobiliti? Sicuri che far leva
sulla nostalgia sia il modo migliore per riaccendere in tutti noi il desiderio e il bisogno di vedere un film in sala? La riapertura di fine aprile –
è inutile nascondercelo – è avvenuta in sordina. Con titubanza. Scusate il disturbo. Ci siamo anche noi. In punta di piedi. Le iniziative lodevoli
per segnare/festeggiare/erotizzare la riapertura non sono mancate, e
ne rendiamo conto nelle pagine che seguono. Ma sono state più frutto dell’iniziativa individuale e della buona volontà di questo o quell’esercente – quasi sempre “piccolo” e indipendente, costretto a essere
“creativo” per necessità – che di una strategia pianificata e condivisa.
È mancato qualsiasi tentativo di mettere in atto una riapertura coordinata. Neanche uno straccio di idea di marketing della filiera. Unicuique
suum: a ciascuno il suo. Ciascuno a difendere il proprio film, la propria
sala, il proprio listino. Non capendo che dopo sette mesi di chiusura
ininterrotta, dopo un digiuno forzato che non ha precedenti nella Storia del Cinema e del Novecento, la questione non era e non è se, do-
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d’artificio

ve, come e quando far uscire il nuovo film di Nanni Moretti o di Carlo
Verdone (per limitarci ai due casi di cui maggiormente si è discusso),
ma di dispiegare tutta la potenza di fuoco possibile per riaccendere
quella passione per il cinema in sala che stava contagiando gli italiani
nel gennaio/febbraio 2020, prima dello sciagurato dilagare di Covid19.
Il quale non ha messo in ginocchio il settore: i ristori consentiranno
di tollerare le perdite, i set lavorano a pieno regime, il pubblico non
ha mai consumato tanti film come nei mesi scorsi, sia pure sulle piattaforme. Il Covid ha piuttosto messo in evidenza le debolezze e le criticità di un settore che non è stato in grado di pensare, progettare e
realizzare un evento, un’iniziativa, un qualcosa che accompagnasse e
desse visibilità e desiderabilità alla riapertura delle sale. Non è stato in
grado o non ha voluto? Dovevamo fare una festa con i fuochi d’artificio, ci siamo limitati ad accendere qua e là qualche candelina. La cosa
che più amareggia e preoccupa è il veder riaffiorare forme di pensiero e modi di approccio ai problemi (le window, il tax credit, gli aiuti
di Stato…) desolantemente identici a prima del Covid. Come se non
fosse successo nulla. Come se si trattasse soltanto di aspettare che
tutto torni come prima. Non comprendendo che nulla sarà più come
prima. E che anche quando l’emergenza sanitaria sarà finita, le cose
accadute in questo anno terribile lasceranno segni e tracce indelebili

nella vita quotidiana, nelle nostre abitudini, anche – ovviamente – nei
nostri modi di consumare spettacolo e cultura. Servirebbe uno scatto di volontà. Una mobilitazione dell’immaginazione. Sinergia, strategia, fantasia: di questo dovrebbe saper dar prova un’industria degna
di questo nome. Ma questo significa che gli attori e le star dovrebbero
cominciare a spendersi non solo per promuovere il loro film, ma per
diffondere e sostenere la desiderabilità sociale del cinema. La stessa
cosa dovrebbero sapere e voler fare gli autori. E gli altri – produttori,
distributori, esercenti – dovrebbero saper scrostare il loro sguardo da
certe croniche miopie per provare a guardare più lontano. A essere visionari e lungimiranti. Ne saranno capaci? Ne saremo capaci? Ce lo auguriamo. E lo auguriamo al cinema italiano.
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E i multisala
aspettano
Un monitoraggio, settimana per settimana,
nel primo mese di riapertura
(26 aprile-31 maggio): quante sale e dove,
differenze tra monosale e multiplex,
quanti territori sono rimasti senza cinema.
La testimonianza di Simone Gialdini,
direttore generale ANEC.
di Ilaria Ravarino

F

in dalla prima settimana di riapertura, dal 26 aprile al 2 maggio, il messaggio lanciato dagli esercenti italiani è stato chiaro: la voglia di ripartire c’è, le strutture sono pronte e l’applicazione delle norme sanitarie
– distanziamento e posti contingentati - può consentire un’esperienza
sicura in sala.
A dirlo sono i numeri comunicati da ANEC, secondo cui in meno di un mese,
tra il 29 aprile e il 23 maggio, il numero di schermi attivi in Italia sarebbe più che
quintuplicato. Una riapertura con crescita esponenziale: dal 29 aprile al 2 maggio, in Italia hanno riaperto 182 cinema per un totale di 362 schermi (incassi:
608.277; presenze 89.939); tra il 6 e il 9 maggio, 271 cinema e 540 schermi (incassi:
435.875; presenze: 66.283); tra il 13 e il 16 maggio, 332 cinema e 688 schermi (incassi: 526.341; presenze 82.677); tra il 20 e il 23 maggio, 494 cinema e 1619 schermi
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(incassi 943.922; presenze 142.947). Al 30 maggio, secondo ANEC, gli schermi
attivi sul mercato sarebbero il 65% del totale: “Per quanto riguarda il numero
delle strutture, il dato è buono e racconta la volontà dell’esercizio di riaprire
– commenta il direttore generale ANEC Simone Gialdini – considerato che
a partire da fine maggio si entra tradizionalmente in un periodo di rallentamento delle aperture, siamo quasi in pari con i numeri ‘normali’. Il dato che
fa riflettere, piuttosto, è quello dei risultati in sala, che vede l’Italia in una posizione di debolezza rispetto a Paesi come Inghilterra, Polonia o Danimarca,
in cui la forbice tra gli incassi di oggi e la media di tre anni fa è del 60-70%. In
Italia siamo appena al 15-20%”.
I primi schermi a riaccendersi, nella prima settimana, si sono registrati soprattutto nel Centro-Nord, dove a rendersi protagonista delle riaperture
è stato il segmento di sale che propone cinema di qualità e d’essai. “È una
circostanza legata a un fattore chiave, la notte degli Oscar del 25 aprile.
Il settore ha avuto certezza di poter riaprire il 15 del mese, e gli unici film a
disposizione in quel momento erano quelli d’essai e provenienti dagli Oscar,
dunque Minari di Lee Isaac Chung e Nomadland di Chloé Zhao”. Tutto il
segmento commerciale, quello delle multisale e dei circuiti, si è posizionato dal 20 maggio in avanti, con l’arrivo in sala di film più adatti ai multiplex,
commedie, family o horror come Crudelia (26 maggio) o The Conjuring –
Per ordine del diavolo (2 giugno). Ma nel bilancio delle riaperture entrano
anche le sale che non riapriranno più: se fra il primo e il secondo lockdown,
tra il 15 giugno e il 25 ottobre, sono state 250 le strutture che non hanno riaperto, circa il 20% del parco sale (molte delle quali, oggi, hanno cambiato
gestione), in questo momento sarebbero a rischio tra il 5 e l’8% delle sale
italiane. “Ma il 2020, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, ha

portato anche dei miglioramenti. C’è chi ha approfittato delle sale chiuse per
fare interventi e ammodernamenti, per non farsi trovare impreparato alla
riapertura. In molti hanno ristrutturato i bagni, la hall o le poltrone, oppure
hanno puntato sull’innovazione tecnologica. Sono stati fatti più interventi di
quanto si pensi, sostenuti ora da un’apposita finestra aperta al Ministero”.
I dati sarebbero dunque sostanzialmente “positivi, anche considerando lo
sviluppo osservato nei mesi invernali. Non pensavamo che potesse scattare
una risposta dell’esercizio così pronta e importante. Si spera naturalmente
che i numeri possano crescere e diventare più forti, anche se è comprensibile che l’avvio sia molto difficile”. Un vero bilancio, secondo ANEC, sarà
possibile tracciarlo solo “alla fine dell’estate. Adesso dobbiamo tenere conto
anche del fatto che ci saranno sale che hanno aperto ad aprile, ma che a metà
giugno si fermeranno, magari per aprire l’arena estiva o per fare qualcos’altro. Tra giugno e luglio usciranno poi film pianificati e importanti come A
Quiet Place II, che arriverà il 24 giugno in Italia, o I Croods 2 – Una nuova era o Jungle Cruise. I multisala, com’è naturale, aspettano questi film.
Penso che a fine agosto potremo renderci veramente conto di come siano
andate le cose”. Nel frattempo, è cruciale per tutto il settore – non solo quello
dell’esercizio - che gli spettatori ritrovino fiducia nella sala, riscoprendo l’abitudine del cinema: “Quello che ci serve adesso è una campagna di comunicazione che sia strategica. Stiamo perfezionando alcuni spot pubblicitari, e
per fortuna molti attori si sono prestati e abbiamo avuto il sostegno delle televisioni. Ma dobbiamo cogliere ogni occasione per ripetere che il cinema è
ripartito e che si può tornare in sala. A tutto questo, infine, bisogna anche aggiungere una considerazione importante: chi ha film da distribuire deve avere i sostegni necessari per poter promuovere il proprio prodotto”. Il rischio,
altrimenti, sarebbe il paradosso: avere le sale aperte, e non sapere cosa farci.
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L’apripista
è stato
Nomadland
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Un monitoraggio, settimana per
settimana, dei film usciti e degli incassi.
I pareri di Mario Lorini, Domenico
Dinoia, Carmine Imparato.

di Franco Montini

D

al 29 aprile al 30 maggio, alla ripresa dell’attività, dopo un lungo semestre di chiusura, sono stati complessivamente 745.675 i biglietti
staccati nelle sale italiane monitorate da Cinetel, una sorta di Auditel del cinema che controlla circa il 90% dell’intero mercato.
Il risultato del primo mese di programmazione era molto atteso e tutt’altro
che scontato, perché si trattava di verificare se avrebbe prevalso il desiderio di grande schermo e la voglia di tornare in sala o il timore suscitato dalla
pandemia. I numeri testimoniano un esito sostanzialmente positivo, considerando la capienza dimezzata dei cinema; gli orari ridotti, con l’impossibilità, nelle prime quattro settimane, di programmare l’ultimo spettacolo oltre
le 19/19.30, a causa del coprifuoco fissato alle 22. Inoltre c’è da tenere conto
che le riaperture sono state graduali e, alla ripresa, il 26 aprile, il numero degli
schermi funzionanti era molto ridotto. Infine, e si tratta dell’elemento che,
nel bene e nel male, condiziona maggiormente gli esiti del mercato, c’è da
considerare il tipo di offerta proposta agli spettatori.
Condivide il giudizio positivo sui numeri anche Mario Lorini: “Nessuno
- afferma il presidente dell’Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) - si aspettava una ripartenza accelerata, perché, dopo l’esperienza di
questi mesi, segnata da una diffusa paura per il contagio, soprattutto fra
gli spettatori anziani, era inevitabile una certa diffidenza a frequentare luoghi al chiuso. A ciò si aggiunga che la stagione che stiamo vivendo, una primavera inoltrata, non è tradizionalmente un periodo che favorisce il consu
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mo di cinema. In ogni caso, tutti hanno potuto constatare come questa seconda riapertura sia stata più vivace
rispetto alla ripresa di giugno 2020, a conferma che, al
contrario delle più pessimistiche profezie, la lunga astinenza non ha cancellato la voglia di grande schermo”.
La stagione è ricominciata nel segno del cinema d’autore, con titoli reduci dalla conquista di prestigiosi riconoscimenti; riedizioni di cult movie; riprese di film
che erano in sala al momento della chiusura ad ottobre 2020, ma in assenza di prodotti di immediato richiamo commerciale, sia italiani che stranieri, tutti rimandati all’autunno.
Bisogna dare atto alle distribuzioni e agli esercenti di
cinema di qualità di avere fatto ripartire la stagione. Da
parte di un’ampia fetta dell’esercizio c’era, infatti, molta diffidenza nei confronti della riapertura primaverile,
al punto che numerosi addetti ai lavori, anche pubblicamente, avevano annunciato la volontà di riaccendere gli schermi non prima di settembre. Le sale più
pronte a ripartire sono state le strutture indipendenti,
sia perché anche nei mesi di chiusura hanno comunque organizzato delle iniziative e mantenuto un costante dialogo con il proprio pubblico, sia perché, abituate a confrontarsi con le difficoltà, sono quelle che
meno hanno subito i danni di una situazione di emergenza. Nel caso delle catene di multiplex, invece, si è
registrata una evidente resistenza, forse determinata,
più che dall’assenza di prodotto adatto a questo tipo di
esercizio, dalla impossibilità di vendere popcorn e bibite, risorse che rappresentano una voce importante
nell’economia di gestione delle grandi strutture. Sta di
fatto che i risultati incoraggianti ottenuti dalle sale che
avevano riaperto ha progressivamente spinto un po’
tutti a riprendere la programmazione. Così il numero
degli schermi accesi è andato regolarmente crescendo di settimana in settimana: nel primo week end, 29
aprile/2 maggio, erano in funzione 414 schermi; nel secondo, 6-9 maggio, sono diventati 662; poi dal 13 maggio 996; dal 20 maggio 2119, per arrivare nell’ultimo fine
settimana del mese, dal 27 al 30 maggio, a 2552.
Significativo verificare che, a fronte di queste crescenti
aperture di schemi, non ha corrisposto un identico an-

damento delle presenze. Sono stati 91 mila gli spettatori
volati al cinema fra giovedì 29 aprile e domenica 2 maggio. Nel successivo fine settimana se ne sono persi un
terzo e le presenze sono scese a 66 mila, per risalire sette
giorni dopo a 82 mila: in ogni caso sempre meno che nel
week end di apertura, nonostante i cinema funzionanti
fossero nel frattempo raddoppiati. Solo con un numero di schermi cinque volte superiore a quello inziale, nel
week end 20-23 maggio, si è superata quota 100 mila, sono stati esattamente 143mila i biglietti staccati, destinati
a diventare 184 mila la settimana successiva.
Le deduzioni sono abbastanza semplici: lo zoccolo duro dei grandi appassionati non ha perso tempo e, appena ha potuto, ha ricominciato a frequentare il grande schermo, senza alcun timore nella convinzione che
i cinema siano uno dei luoghi più protetti e sicuri dal
punto di vista sanitario. Per la cronaca in numerosissimi casi la ripresa della programmazione si è trasformata in una vera e propria festa, e, oltre agli applausi in sala
che hanno accompagnato l’inizio e la fine delle proiezioni, molti esercenti sono stati omaggiati di doni di
vario tipo da parte degli spettatori più affezionati, ricevendo fiori, piante, cioccolatini, dolci vari, liquori fatti
in casa, e, come racconta Giuliana Fantoni, titolare del
cinema Edera di Treviso, perfino tre uova di giornata.
Come sempre, le scelte del pubblico si sono concentrate su un numero ristrettissimo di titoli e il risultato
ottenuto da Nomadland, approdato nei cinema all’indomani del trionfo Oscar e diventato un po’ il simbolo
della riapertura, è stato semplicemente straordinario.
Favorito dall’assenza di una concorrenza agguerrita, il
film di Chloé Zhao nel primo week end di programmazione ha incassato 430 mila euro, cifra che ha rappresentato i due terzi dell’incasso complessivo di quel fine
settimana ed ha continuato a far registrare un ottimo
andamento, che lo ha portato a superare, alla data del
30 maggio, quota 1,3 milioni di euro. Per capire meglio
la realtà di questi numeri, si pensi che un film di grandi aspettative commerciali, Crudelia, uscito a fine maggio con 587 copie, contro le 137 di Nomadland nel primo
fine settimana, ha totalizzato nel week end d’esordio
451 mila euro. Insomma si può azzardare che il film di
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Chloé Zhao, certamente non un prodotto popolare, perché imperniato su
una trama poco accattivante e privo di nomi di grande richiamo, non avrebbe fatto meglio se fosse uscito in un periodo “normale”. Ma anche il risultato ottenuto da altri film d’autore, Minari, Un altro giro, Il cattivo poeta, The
Father-Nulla è come sembra è stato positivo. Unica eccezione il nuovo film di
Woody Allen, Rifkin’s Festival, che, approdato nelle sale il 6 maggio, alla data
del 30 maggio era attestato ad un incasso di 487 mila euro, meno di quanto
fosse prevedibile.
Più in generale, per una volta, le scelte degli esercenti coraggiosi sono state
premiate: chi ha riaperto subito ha usufruito di un bel vantaggio e soprattut-

to conquistato nuove ed inedite fasce di pubblico per la propria struttura.
Lo dichiarano esplicitamente tutta una serie di esercenti d’essai, titolari di
sale ubicate sia in aree metropolitane che in provincia. “Molti giovani, abituali frequentatori di multiplex, che avevano voglia di cinema - fa notare
Domenico Dinoia, presidente della FICE (Federazione Italiana Cinema
d’Essai) - trovando chiuse le proprie sale di riferimento, si sono riversati
nei locali aperti, confrontandosi, con piacevole sorpresa, con un tipo di
prodotto che probabilmente non avrebbero mai intercettato e successivamente sono tornati nelle stesse sale per vedere altri film dello stesso tipo.
Il pubblico d’essai che, nel corso degli anni è andato progressivamente invecchiando, ha fatto registrare un improvviso ringiovanimento”.
“Essere ripartiti prima dei multiplex - commenta Carmine Imparato, che
gestisce dieci sale delle Comunità nella regione Marche - ha dirottato su di
noi l’attenzione dei ragazzi, favorendone la partecipazione, ma non credo
che l’assenza di un certo tipo di concorrenza sia l’unico motivo della copiosa presenza di pubblico under 30. Credo anche che il consumo domestico di serie televisive di qualità abbia indirizzato i giovani a riconsiderare
i film d’autore. La maggiore presenza di spettatori di età giovane non è solo
un’impressione ma è testimoniata in maniera inequivocabile dai numeri:
in questo periodo, a causa del contingentamento della capienza, nei nostri
cinema le presenze complessive sono ovviamente diminuite, ma l’incasso
per uno stesso numero di biglietti venduti è sensibilmente aumentato. È
la dimostrazione che sono diminuiti gli spettatori over 65, che fruiscono
di riduzioni, e sono aumentati gli spettatori che pagano il biglietto intero”.
Di fatto una serie di penalizzazioni subite dalle sale a causa della pandemia sono state sfruttate anche per tastare nuove opportunità: la rivoluzione degli orari, ad esempio, ha consentito di spalmare su più spettacoli le
presenze abitualmente concentrate su un’unica proiezione serale e dimostrato che esiste un pubblico disponibile a frequentare i cinema anche in
orari ritenuti impossibili: nel primissimo pomeriggio e non solo. Alcune sale hanno organizzato delle matinée festive con esiti particolarmente incoraggianti, al punto di annunciare la volontà di proseguire queste iniziative
anche quando si sarà tornati alla normalità.
“Anche per l’immediato futuro, ovvero l’estate 2021 - conclude Mario Lorini- sono ottimista. Nonostante la concorrenza sportiva degli Europei di
calcio prima e delle Olimpiadi successivamente, l’offerta annunciata, sia
dal punto di vista qualitativo che quantitativo, mi sembra in linea con le
proposte dello scorso anno, che hanno fatto segnare un cambio di passo
rispetto al passato. Credo molto nelle iniziative promozionali che si stanno mettendo in campo con maratone, notti bianche e la partecipazione di
autori ed attori. Senza dimenticare che un aiuto complementare potrà arrivare dalle arene, che aiuteranno ad abbattere le ultime diffidenze. L’importante ora è evitare il pericolo di nuove ulteriori chiusure”.
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Proiezioni
e colazioni!
Cosa hanno proposto le sale cinematografiche
post lockdown? Da Pordenone al Salento,
passando per Milano e Bologna.
di Hilary Tiscione

C

’era nell’aria una scalpitante voglia di ripresa e di risveglio delle sale cinematografiche
dopo l’interruzione gravosa e desolante imposta dall’emergenza sanitaria, durata mesi
e mesi. Ma come hanno agito i proprietari dei cinema
per favorire e stimolare la riapertura? Quali sono state
le iniziative più virtuose e ambiziose?

candidati; il Cinema di Montebelluna, in provincia di
Treviso, ha riaperto permettendo ai gamer di giocare in
sala, guardando il videogioco dal maxischermo; qualcuno ha puntato sugli incontri con l’autore, come il
Visionario di Udine e il Mexico di Milano. Il Palestrina
– sempre a Miano - invece ha omaggiato il biglietto ai
primi cento spettatori.

In seguito alla riapertura del 26 aprile 2021, il direttore
editoriale di 8½, Gianni Canova, ha invitato i follower
della sua pagina Instagram a segnalare le iniziative particolari promosse dai cinema delle varie città d’Italia per
invogliare il pubblico a tornare nelle sale. Sono arrivate
moltissime segnalazioni, che unite alle notizie riportate
dai media consentono di tracciare una mappa – sia pur
parziale e provvisoria – di quel che è stato fatto (poco o
tanto che sia…) per spingere la riapertura e accelerare il
processo di ritorno in sala del grande pubblico. Ne emerge uno scenario ricco di idee e anche di ingegnosità, che
testimonia ancora una volta quanto l’amore per il cinema sia radicato nel nostro Paese, anche e soprattutto nei
piccoli centri della provincia italiana.

C’è da dire però che in molti hanno fatto sentire la loro
presenza anche nel momento di maggiore ristrettezza, grintosi e ostinati non si sono persi d’animo anche
nel periodo di più forte privazione, per esempio il Cinemazero di Pordenone ha utilizzato le sue bacheche
– temporaneamente vuote – per dare spazio ad alcune
esposizioni fotografiche, il Nuovo Eden di Brescia ha
fatto sentire un’energica partecipazione anche durante
il lockdown, proponendo diverse attività online tra le
quali “Colazione con il critico” e “Eden in salotto” per
poi riaprire partendo dall’ultimo film di Dolan; anche il
Cinema Lumière (Cineteca di Bologna), che ha messo in
programma tre proiezioni al giorno in lingua originale,
ha proposto il “Cinema Ritrovato Fuori sala” per un viaggio online lungo la Storia del cinema tra i migliori restauri, per riscoprire le pellicole del passato in streaming.

Per fare alcuni esempi: il Cinema Beltrade di Milano
ha proposto una proiezione all’alba, alle 6 di mattina
molte persone erano in coda per il primo ingresso in
sala dopo tanto tempo, registrando nel celebre spazio
di via Nino Oxilia un sold out che rimarrà nella memoria a lungo; Il Cinemino di Milano ha annunciato una
riapertura concentrata sugli Oscar 2021, proponendo nella programmazione anche i corti d’animazione

Non manca anche l’aspetto culinario associato alla riapertura delle sale, ne è una prova il Cinema Odeon di
Bergamo che, nelle giornate di lunedì e giovedì, ha offerto un aperitivo servito nei bar limitrofi prima dell’inizio delle proiezioni, ma anche il Cinema Politeama di
Piove di Sacco si è servito dei dolci facendo uno sconto
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sul biglietto a chi – prima della proiezione mattutina di
Nomadland - faceva colazione nella pasticceria di fronte. Ancora, il Cinema Gabbiano di Senigallia che, oltre
alla proiezione di primissima mattina con successiva
colazione offerta, ha optato anche per l’effetto sorpresa organizzando la riapertura con tre giornate di film
gratuiti senza rivelare i titoli.
Ma che volto hanno i proprietari delle sale cinematografiche? In questa circostanza alcuni di loro ci hanno
messo la faccia! Infatti, nel Salento, diversi cinema si
sono uniti per l’operazione “Fuoricampo. Il cinema
dimenticato”, dove al posto delle locandine cinematografiche, sono comparse le immagini dei volti dei
proprietari delle sale (Cinema Ariston di Collepasso,
Cinema Tartaro di Galatina, Cinema Teatro Moderno
di Tricase, Cinema Teatri Riuniti di Gallipoli) uniti
per una campagna di forte impatto nella lotta contro
le sale chiuse.

Anche gli alunni di una scuola elementare di Bologna
hanno fatto sentire la loro adesione realizzando delle
locandine per abbellire gli spazi vuoti del Cinema Odeon: oggi è diventata una mostra accogliente esposta
all’ingresso della sala. Inoltre, proprio dentro un’eroica miscela di entusiasmo e fiduciosa speranza, alcuni
artisti del territorio hanno realizzato un murales all’esterno del cinema – in Via Belle Arti - per lasciare un
segno e un’idea di legame e solidarietà dando vita a una
platea variegata di spettatori dove si riconoscono anche dei volti noti e iconici del mondo del cinema. È una
“porta sullo schermo”, come la definiscono i proprietari del cinema: un’opera carica di forza che rinvigorisce la riapertura lasciando un segno colorato di pura e
pregiata complicità.
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Tutto esaurito
alle 6 del mattino
Intervista a Monica Naldi, una delle titolari,
insieme a Paola Corti, del Beltrade di Milano.
di Stefano Locati

A

lle prime luci dell’alba del 26 aprile 2021,
giorno della riapertura delle sale cinematografiche, fuori dal Cinema Beltrade di
Milano c’è già una fila ordinata di persone.
Attendono il primo spettacolo di questo nuovo inizio,
Caro diario di Nanni Moretti, alle 6 in punto. La sfida
spericolata di chiamare a raccolta il proprio pubblico
(coltivato in anni di duro lavoro sul campo) per una
giornata piena di programmazione è vinta. È una festa anche per chi rimane fuori, a causa della capienza
limitata dalle norme sanitarie, perché significa essere
insieme a reclamare uno spazio di cultura e socialità. La notizia è rilanciata a livello nazionale e diventa
quasi automatico, se si parla di riapertura dei cinema,
partire da qui, dal primo cinema che riapre, dal primo
da tutto esaurito. Ma dopo il primo giorno, quali sono
i passi successivi? Ne parliamo con Monica Naldi, una
delle titolari di Cinema Beltrade insieme a Paola Corti.

Dalla riapertura sono passate alcune settimane,
come sta andando la programmazione?

Perché Caro diario come primo film e quali erano
gli altri programmati il giorno della riapertura?

Tra metà capienza e coprifuoco, come si costruisce la programmazione quotidiana?

Abbiamo scelto Caro diario perché è stato uno degli
ultimi film proiettati prima della chiusura, ci sembrava
che potesse fare da trait d’union tra chiusura e riapertura. Gli altri film in programma erano The Juniper Tree
di Nietzchka Keene, un’anteprima frutto della duratura collaborazione con il distributore Reading Bloom,
Roubaix, una luce nell'ombra di Arnaud Desplechin,
perché non avevamo potuto farlo in sala, ma ci era piaciuto molto e abbiamo scelto di riproporlo, Collective di
Alexander Nanau, perché premeva da un po’ e ci sembrava meritasse di essere visto in sala, Corpus Christi di
Jan Komasa, anche lui un’anteprima. Infine, volevamo
chiudere con qualcosa di Rezza/Mastrella, per il legame che il Beltrade ha con loro. A causa dell’orario di coprifuoco, alla fine abbiamo scelto un loro corto, Bacio,
che era inedito al cinema.

Ci sono meno margini d’errore rispetto al solito. Ciononostante, si può resistere facendo un buon lavoro
con gli spettatori e con i film. Il coprifuoco complica la
pianificazione. Noi facciamo multiprogrammazione e
dobbiamo dare spazio a ciascun film, anche quelli che
magari incassano un po’ meno. Farlo con uno o due
spettacoli in meno la sera è più difficile. Oltretutto in
questo periodo sono usciti pochi film commerciali,
che a noi interessano meno, ma molti film ‘da Beltrade’, quindi paradossalmente ci troviamo in una situazione di congestione. I distributori indipendenti non si
sono coordinati molto tra loro, hanno scelto di uscire
tutti insieme subito.

Abbastanza bene. Nonostante tutto, le cifre non sono
molto diverse da quelle di due anni fa nello stesso periodo. L’affezione del nostro pubblico per il cinema in sala
non è solo un gesto simbolico, anche se poi c’è un’altra
parte di spettatori, magari meno cinefili, un po’ più in
là negli anni, che non è ancora tornata. Anche il battage
mediatico che abbiamo avuto, in parte inaspettato, ha
giovato. Avevamo già un’età media degli spettatori più
bassa rispetto alle altre sale milanesi, ma credo si sia
creato un passaparola nelle nuove generazioni, perché
abbiamo notato che in sala vengono moltissimi giovani,
più di prima. Rispetto alla riapertura dell’estate 2020, mi
sembra che l’affluenza iniziale si stia mantenendo, mentre l’anno scorso, anche per via della stagione, c’era stato
subito un calo.
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Quali sono i problemi a livello di sistema?
Ci sarebbe stato bisogno di una ripartenza pianificata
con più agio, magari anche con una campagna di comunicazione istituzionale. Siamo stati orgogliosi che
la nostra piccola iniziativa abbia avuto tanta risonanza,
perché ha dato coraggio ad altre sale indipendenti e ha
portato i giornalisti a sensibilizzarsi rispetto alle aperture di altri cinema, però ci sarebbe voluta e ci vorrebbe
ancora una comunicazione istituzionale coordinata,
sia a livello locale, del Comune di Milano, che in generale, a livello nazionale. Poi ci sono cose che vanno al
di là del controllo anche delle associazioni di categoria,
un esempio sono i grandi distributori internazionali
come Disney che, in un momento di difficoltà, privilegiano le piattaforme, danneggiando il comparto cinema. Alcuni dei problemi sono endemici, pre-pandemia
(le finestre, le condizioni dei distributori, la possibilità
della multiprogrammazione) e la pandemia li ha solo
accentuati, anche se sono problemi che chi scrive di
cinema, i giornalisti, spesso ignorano. Infine, ci sono
cose che migliorerebbero la situazione delle sale indipendenti, come una facilitazione dell’accesso ai film,
con la possibilità di proiettare film senza visto censura
o senza distributore per il canale cinema, o una semplificazione per la proiezione dei film di repertorio.

Gli effetti negativi della pandemia sui cinema
sono evidenti: ci sono invece delle cose positive,
da conservare?
Sì, abbiamo imparato a fare cose che prima non sapevamo fare, come dirette online più professionali. Ci
portiamo a casa un bagaglio di conoscenze che continueremo a sfruttare. C’è poi l’esperienza della piattaforma condivisa 1895.cloud, che ha messo insieme
tante sale indipendenti italiane e che è nata per rimanere: da una parte è utile che esista, come spazio online
per il cinema indipendente, dall’altra ha permesso di
sviluppare delle relazioni con gli altri gestori indipendenti che possono portare a una sorta di rete, con una
possibilità di dialogo che prima era più limitata e può
facilitare iniziative comuni, che si tratti di rassegne, di
collaborazioni o di comunicazione.
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Non piangere,
ma darsi da fare
Bergamo Film Meeting
e l’approccio alla riapertura
delle sale cinematografiche:
intervista a Angelo Signorelli,
direttore della manifestazione.
di Caterina Taricano

P

er tutti i cinefili Bergamo è sempre stata un
modello virtuoso. Un’apprezzata rivista di
critica come “Cineforum”, un Festival di
cinema indipendente (il Bergamo Film Meeting), un’attività di distribuzione di film di qualità (il
Lab80), un luogo geografico, ma soprattutto del cuore,
di molti cineforum, incontri, convegni, pubblicazioni.
Angelo Signorelli, da sempre interno a questo progetto
così ambizioso e importante, è oggi il direttore del Bergamo Film Meeting. Con lui, in occasione della riapertura dei cinema il 26 aprile scorso (il Bergamo Film meeting si è trasferito “in corsa” dall’online alla sala dopo
la seconda chiusura) abbiamo discusso di pandemia,
di ripartenza e, appunto, di cinema di qualità, quello
che non è mai venuto meno neanche nelle condizioni
più dure imposte dall’emergenza sanitaria. “Abbiamo
deciso di organizzare questa edizione come se fossimo
stati in presenza – spiega Signorelli -, abbiamo mantenuto la promessa dei circa 160 film e delle diverse
sezioni, volevamo che fosse proprio come dal vivo e
questo ha premiato, perché la gente ha capito che non
era un’edizione per l’online ma per la sala”.
Ma poi è successo… siete rientrati in sala proprio
quando si stava concludendo il Festival e avete
addirittura aggiunto 3 giorni di proiezione al cinema. Com’è andata?
Sì, non vedevamo l’ora, e anche il pubblico, almeno
a giudicare da quanta gente mi fermava per la strada
chiedendomi: ma quando riaprite? Ma quando si può
tornare al cinema? Va tenuto conto che Bergamo è una
città piccola, ci si conosce tutti, e va sottolineato che
noi coinvolgiamo i nostri spettatori da sempre e con
mille attività. In questo momento sento parlare di fidelizzazione del pubblico come conditio sine qua non
per garantire il sopravvivere delle sale. Noi abbiamo
sempre lavorato in questa direzione, oggi posso dire
che c’è un pubblico che segue le nostre iniziative ma
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anche quelle delle tante sale di qualità che esistono
nel nostro territorio e che ovviamente non fanno tutte
capo a noi. Questo non significa che non ci sia stata una
grande sofferenza per chi fa il nostro mestiere. Le sale
che fanno cinema di qualità sono spesso piccole ed è
difficile mantenere le norme di sicurezza senza dover
rinunciare a un gran numero di posti. Inoltre, non ci
sono state grandi uscite, i film arriveranno in massa
quest’autunno e lì bisognerà essere davvero pronti.
Comunque è stato giusto riaprire, e devo dire anche
molto emozionante per noi, che finalmente possiamo
tornare a fare ciò che sappiamo fare, ma anche per le
persone che finalmente tornano a riassaporare la gioia
di un film sul grande schermo.
Non è un caso che abbiate deciso di festeggiare i
primi giorni in sala programmando solo film classici (a esclusione del film di chiusura, Nuovo cinema paralitico di Davide Ferrario).
Certo, e anche questo è un discorso che per noi viene da
lontano. Siamo sempre stati molto attenti a dialogare
con il mondo dei giovani e della scuola. Per loro, vedere
in sala un grande classico della Storia del cinema e poi
discuterlo è un’esperienza formativa di grande interesse, è un modo di scoprire che il cinema non è solo spettacolo ma anche socialità. E questa socialità genera dei numeri importati, se pensiamo che ben trecento persone
hanno seguito, ad esempio, il nostro approfondimento
online su Billy Wilder. E anche le proiezioni sono andate
discretamente, considerando che abbiamo deciso di rientrare in sala all’ultimo momento…
La vostra attività prevede anche un intervento
specifico nel campo della distribuzione.
È il naturale corollario di quello che abbiamo detto
fino ad adesso. Comprare film di qualità e farli girare
nel circuito delle sale d’essai è un’altra attività che ci
caratterizza. Ovviamente qui credo subiremo i con-

traccolpi più duri, bisognerà capire quante sale ce la
faranno a riaprire in giro per l’Italia. Le sale sono per
noi il terminale più importante sul terreno della distribuzione. Abbiamo avuto qualche contatto con le
piattaforme, ma per noi il vero mercato è quello delle
sale di qualità. E abbiamo anche grandi rimpianti: il documentario bellissimo Il cinema come preghiera, che il
figlio di Tarkovskij ha dedicato all’opera di suo padre,
aveva tantissime prenotazioni, tutte annullate a causa
della pandemia. E queste sono perdite che non si recupereranno più.
Parliamo anche di aiuti di Stato?
Io non amo molto il fatto che ogni volta che si parla di
cinema in Italia si finisca con questo discorso, però
oggi qualcosa è veramente necessario che ci venga
riconosciuta dallo Stato. Sarebbe fondamentale per
spingere verso una ripartenza. Ripeto: quei soldi persi
sono persi per sempre, non c’è alcun dubbio. Non bisogna piangere ma darsi da fare. Qualche segnale c’è, per
esempio hanno sbloccato i contributi per le ristrutturazioni che erano fermi al 2017.
È ottimista rispetto al futuro?
Sì, sono ottimista. Questo non vuol dire che non ci
siano grandi difficoltà all’orizzonte, ma di fondo sono
ottimista. E questo perché la risposta della gente c’è
stata, ci dà una grande forza per continuare, una forza
che è più importante di qualsiasi contributo.
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Pronto?
Qui Nanni Moretti
La riapertura delle sale, lo scorso aprile, ha messo in luce
alcuni casi virtuosi e/o efficaci per invogliare il pubblico
a tornare in sala: la scelta social del famoso regista,
esercente del Nuovo Sacher, ha permesso anche ad altri
cinema d’essai di beneficiarne, come spiega Michele Crocchiola,
che gestisce lo Stensen di Firenze.
di C.T.

I

l nome di Nanni Moretti, si sa, è una garanzia di
qualità e ironia. Questa volta anche di particolare originalità. Moretti, infatti, come è noto, è un
regista-attore-intellettuale che ha deciso anche
di essere esercente, di rilevare una vecchia sala del
quartiere Trastevere, tradizionalmente dedicata ad attività dopolavoristiche, per trasformarla in una sorta di
sancta sanctorum del cinema d’essai, il Nuovo Sacher.
Ed è stato proprio lui in persona, non appena i cinema
hanno potuto riaprire, a riaccogliere il pubblico, ad
aprire i cancelli di questo piccolo tempio della settima
arte, e ad accompagnare le persone in sala. Un invito,
un benvenuto, un desiderio di ripartire e di riprendere
contatto con gli spettatori, partito dall’online, con due
video pubblicati su Instagram, che sottolineano la passione, ma come detto, anche l’ironia con cui Moretti ha
sempre vissuto questa sua attività imprenditoriale.
Due video che hanno fatto il giro della Rete e in cui il
regista si prende in giro, scherza sulle proprie ansie di
esercente alle prese con due nuove uscite (Minari e
Gloria Mundi), proprio come faceva ne Il giorno della
prima di Close Up (1996) quando il Sacher programmava un film bellissimo ma al tempo stesso difficile
di Abbas Kiarostami. Il copione è sempre lo stesso:
Moretti che risponde al telefono del cinema e fornisce spiegazioni sulla programmazione del giorno. Le
domande sono le più disparate, ma lo sono anche le
risposte, e improvvisamente ci sembra di ritrovarci
proprio in uno dei suoi film. Come Jean-Luc Godard,
anche Moretti ha scelto il social più popolare per far
sentire la sua voce. E il suo intervento, paradossal-

mente, è stato utile non solo al suo cinema (la scelta
di Don’t Give Up di Peter Gabriel come brano finale del
primo video è tutt’altro che casuale) ma a molte altre
sale che in Italia conducono una dura battaglia per
continuare a proporre film di qualità.
Una di queste è certamente lo Stensen di Firenze, gestita da Michele Crocchiola, che ci racconta la sua ripartenza dopo una lunga chiusura (in autunno la scelta
era stata quella di non riaprire) e lo fa cominciando
proprio col sottolineare quanto sia stata importante
l’iniziativa di Moretti: “Nanni è stato bravissimo. Con
questi video, sfruttando la sua visibilità e la sua grande passione, si è messo anche al servizio di tutti noi, di
tutte quelle realtà che stanno cercando di ricominciare
nonostante le difficoltà. E quindi è giusto ringraziarlo.
Tra l’altro sempre per merito suo abbiamo avuto una
grande promozione su uno dei film con cui abbiamo riaperto, Due, di Filippo Meneghetti. Una foto del regista
scattata al Sacher in compagnia di Moretti ha sensibilizzato il nostro pubblico più di qualsiasi altra trovata
pubblicitaria” e aggiunge: “Il rapporto con le persone,
per un cinema come il nostro, è davvero molto importante, gli spettatori si affezionano a una sala e si fidano
della programmazione solo se il messaggio che giunge
loro è forte e chiaro. Noi abbiamo fatto molte scelte
in questa direzione. Innanzitutto, abbiamo deciso di
aprire il cinema anche al mattino: un bel film al mattino può essere un’ottima spinta per rischiarare tutta la
giornata, e questo va comunicato al nostro pubblico. Io
poi ho deciso di metterci la faccia, di presentare i film,
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di farmi trovare dagli spettatori. Inoltre per questa riapertura, ma vorremmo mantenerli, abbiamo ideato
dei secret screening, ovvero delle anteprime a sorpresa,
che rimangono tali finché la gente non è seduta in sala,
e anche questo ha avuto risvolti molto positivi. E poi
vorremmo anche fare qualche proiezione in 35mm. Lo
scopo è sempre lo stesso: fare in maniera che entrare
nella nostra sala sia un’emozione unica, il pubblico lo
si conquista in questo modo”. E a proposito di pubblico e affluenza nelle sale Crocchiola commenta così i
dati dei primi giorni di apertura: “Con tutte le limitazioni in corso, non abbiamo mai superato i 50-60 spettatori. Sono ancora pochi, ma l’importante è stato ripartire. Oggi ci sono delle sale che fanno solo cinema di
qualità (come il Beltrade a Milano, il Farnese a Roma, il
Galliera di Bologna, sale come la nostra quindi) e che
riescono comunque a pagare cinque-sei stipendi. Ovviamente la pandemia è stata un brutto colpo, ma queste sale coprono uno spazio e soddisfano un pubblico
che è una realtà, una bella realtà. La ripartenza del dopo
Covid, sono certo, darà ragione a chi come noi ha operato questa scelta”. Oltre ai film di recente uscita sono
stati programmati anche dei classici come In the Mood
for Love e Caro diario. Una scelta che ha pagato? “Ha pagato eccome. E paradossalmente programmare classici che sappiano unire qualità a una certa leggerezza è
la chiave di volta fondamentale per coinvolgere il pubblico più giovane. E proprio con i giovani sto pensando
di trovare il modo di organizzare delle nuove attività,
rassegne e proiezioni. Intanto puntiamo all’estate, attualmente abbiamo ben 4 arene, tutte molto diverse fra
loro, in cui stiamo cercando non solo di programmare
dei film ma di costruirci intorno anche degli eventi”.
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Si può fare di più. O no?
I pareri di Luigi Lonigro (distributori Anica),
Piera Detassis (Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello),
Laura Delli Colli (Fondazione Cinema per Roma e SNGCI),
Francesca Cima (produttori Anica), Mario Lorini (esercenti Anec),
Michele Casula di Ego Research e del giornalista Gabriele Niola.
di Pedro Armocida
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#soloalcinema

L

unedì 26 aprile 2021 hanno potuto riaprire le
sale cinematografiche, quasi un anno dopo la
prima grande riapertura del 15 giugno 2020.In
mezzo di nuovo la chiusura il 26 ottobre 2020.
Date che qui riepiloghiamo a futura memoria e che,
speriamo, rimangano solo storiche.Dunque, la data del
26 aprile è arrivata ancora una volta un po’ all’improvviso e questo ha determinato malumori tra gli esercenti. È chiaro che la situazione emergenziale non ha consentito ampi spazi di manovra e che, appena la
situazione stava migliorando, il Governo ha preso le
sue decisioni con poco preavviso. La domanda che tutti si sono fatti è se si poteva fare di più per aiutare un
settore bloccato per mesi e mesi. Perché, stando sempre ai dati, il pubblico del cinema in sala ci è tornato
subito: “A grande sorpresa – dice Gabriele Niola di
BadTaste – l’impressione è che la risposta del pubblico
sia stata superiore alle aspettative. Non ci sono dubbi
che i film distribuiti non sono di quelli che stimolano a
uscire di casa e correre a comprare un biglietto, eppure
lo stesso l’affluenza è stata buona”. “In effetti – prosegue Francesca Cima presidente sezione produttori
Anica – siamo usciti da un periodo molto critico ma il
lato positivo è sicuramente il fatto che il consumo culturale è entrato a far parte della vita delle persone, non
era affatto scontato. La cultura è importante e, come il
lievito madre, va curato, dobbiamo far tesoro di questo”. Sono stati solo 107 gli schermi coraggiosi che si
sono illuminati il 26 aprile, mentre erano già più di 500
a fine maggio e, naturalmente, la tendenza è alla riapertura totale. Una situazione che non ha certo favorito
l’uscita di grandi film: “I timori e le pavidità dei grossi

distributori nei confronti dell’estate italiana – continua
Niola – hanno fatto sì che da noi, a differenza di altri
paesi, gli apripista siano stati i film diretti ad un pubblico più sofisticato, penso alla riedizione di In The Mood
For Love, poi Woody Allen, Il cattivo poeta, Un altro giro,
Nomadland, The Father… Quel pubblico ha risposto,
manca invece l’altra grande fetta di spettatori, quella
meno legata alla poesia della sala, alla magia del proiettore e all’odore delle poltrone, ma pronta a spendere
per titoli attesi”. Sulla stessa linea Michele Casula
partner di Ergo Research: “Molti addetti ai lavori hanno
creduto che per tanti spettatori valesse il desiderio di
recuperare il tempo perduto, come dire: non solo torno in sala ma lo faccio con frequenze maggiori. Invece
questa cosa non è scattata se non per pochissimi cine-maniaci mentre la scommessa è riuscire a far comprare almeno un biglietto alla stragrande maggioranza
che in un anno ne acquista al massimo quattro. Le
esperienze da recuperare sono tante anche in altri ambiti, e il competitor non è solo il salotto, ma tutte le opzioni della socialità e intrattenimento extra domestico;
dall’aperitivo con gli amici al fine settimana fuori casa
alla prossima vacanza”. Un cane che si morde la coda?
All’inizio è stato così ma – come giustamente sottolinea Luigi Lonigro presidente della sezione distributori Anica – “siamo ripartiti con una comunicazione in
tempi molto stretti, i primi giorni sono stati faticosi ma
comunque utili perché si è avviato il percorso della ripartenza che verrà accompagnato da un grandissimo
progetto di comunicazione che è stato appena annunciato: #soloalcinema, con eventi di campagne di comunicazione sia dell’industria che per il pubblico.

S CENAR I

LUCI E OMBRE DELLA RIAPERTURA

22

#soloalcinema

6
2
l
Da
e
l
i
r
ap

È un progetto lungo che accompagnerà gli spettatori
fino a Natale, sappiamo che sarà un riavvicinamento
lento ma noi vogliamo che sia costante e progressivo,
tantissimi saranno i film importanti supportati da una
grande campagna di lancio”. Laura Delli Colli, presidente della Festa del cinema di Roma e del Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici, è convinta che,
da un punto di vista di comunicazione “si sia fatto il
massimo, mentre è vero che ci vorrebbero più film,
magari si sarebbe potuto pensare di riprendere anche
qualcosa dalle piattaforme, piccoli film che hanno circolato poco, trovare la maniera di farli vedere anche al
pubblico che, insomma, comincia a esserci”. Sembra
emergere da più parti un richiamo a un “si può fare di
più”, quasi fosse il ritornello di una canzone. Niola non
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ha dubbi su questo: “Si potevano rispettare le contemporanee mondiali per diversi film e non tenere il piede
in due staffe con lo streaming. Crudelia su Disney+ a
pagamento mentre è in sala è un buon esempio di timori, in parte comprensibili e giustificati, riguardo le
possibilità del cinema estivo italiano, ma almeno è
uscito. Altri invece si sono spostati in avanti (Io sono
nessuno, A Quiet Place II), alcuni sono scappati proprio.
Si poteva anche puntare di più su film evento, anche in
mezzo alla settimana, per intercettare desideri specifici”. In particolare, su Crudelia, Michele Casula evidenzia il fatto che “le peculiarità di questo film, che lavora
su un pubblico più ampio del classico family, al mercato non sono state comunicate, rimane il retropensiero
che Disney, andando anche su piattaforma i cui dati di
visione non avremo mai, abbia tenuto il freno tirato
della promozione in sala”. Difficile però tornare, almeno nel breve periodo, a un calendario tradizionale su
cui forse ci si era fin troppo adagiati. “Sulla ripartenza
siamo attenti – assicura Mario Lorini presidente degli esercenti Anec – dal 26 aprile monitoriamo ogni
giorno le riaperture che, agli inizi di giugno, contano
quasi 2000 schermi. Il discorso che si poteva fare meglio è sempre valido, a quello bisogna tendere. Noi
avevamo chiesto un tempo necessario per poter mettere in moto la macchina della filiera, la produzione, il
lancio dei film. Però come esercizio abbiamo dato un
segnale forte, non ci siamo fermati alle notizie che davano poche uscite di film, poi per fortuna abbiamo
avuto delle sorprese, gli Oscar, i David di Donatello.
Ma le ricerche e le indagini condotte, ci dicevano che
c’era tanta voglia di tornare al cinema, i segnali non
sono ancora definitivi, ma contiamo molto sul traino
di iniziative come le campagne #soloalcinema e le
Notti bianche”. Chiamata in causa, come presidente e
direttrice artistica dei David, Piera Detassis che, anche in qualità di Editor at large di Cinema e Entertainment del gruppo Hearst, ha sostenuto il progetto Movie Confidence con webinar dedicati al cinema e con
la campagna social “Io mi fido del cinema”, ricorda
che la 66ma edizione del David di Donatello “ha riaperto agli eventi in presenza e non ha mai smesso di
accompagnare il soffio vitale del cinema e del suo futuro in sala”. Tutti concordano nel sottolineare come
questa nuova campagna di comunicazione possa essere un’occasione di svolta “anche perché – dice Laura
Delli Colli – questa filiera di solidarietà e di concreta
collaborazione è sicuramente un elemento positivo,
siamo tutti veramente impegnati sullo stesso obiettivo e sarà più facile per tutti riprendere”. Lorini racconta dell’esperienza unica ai primi di luglio con la Notte
bianca del cinema e le sale aperte per 48 ore e un’offerta differenziata per tutti i target di pubblico e di età:

Si
pu
far ò
e
di
più
?

“Questo è il mondo che vorremmo trovare in un prossimo futuro, un futuro che necessita di cambiamento,
di crescita e di inclusione”. Francesca Cima introduce
un elemento in più: “Allargando il discorso che ha fatto Pierfrancesco Favino nella serata dei David rispetto
all’insegnamento del cinema nelle scuole, guardando
anche ai progetti di formazione che sono in corso, a
mio avviso bisognerebbe garantire l’accesso dei ragazzi al cinema in modo autonomo e facilitato. In Francia
sono tanti anni che c’è la tessera, chiamiamola così,
‘all can you eat’, che potrebbe essere un’altra importante iniziativa da lanciare nel nostro Paese per un ritorno al cinema e per farlo diventare un atto quotidiano, necessario”. Su questo Niola ha da sempre idee
diverse che la crisi pandemica non ha cambiato:
“Quello che non credo invece è che si potesse fare di
più in termini di comunicazione, l’idea che è pure circolata, di aiutare i cinema con campagne che promuovono l’esperienza della sala in sé, è di quelle fallimentari, che ha anche l’effetto indesiderato di creare delle
contrapposizioni tra cinema e streaming, tra chi va in
sala e chi no, rafforzando posizioni di arrocco. La comunicazione e la promozione, che sono sempre indispensabili, vanno fatte sui singoli film, sul prodotto e
non sul consumo, per non creare sette di spettatori
ma invogliare tutti raccontando, nel complesso, che il
cinema è un luogo che ha tutto per tutti. Certo a patto
che poi si offra tutto a tutti”. Lorini su questo vuole essere positivo perché – afferma – “i film stanno arrivando, c’è un periodo transitorio che non deve preoccupare, smetterei una volta per tutte con queste battaglie
sulle piattaforme, noi stiamo lavorando con un film
come Nomadland che sta avendo grandi successi. È
ovvio che comunque una certa salvaguardia alla sala
va data ma oggi va data innanzitutto questa certezza
che l’esperienza della sala è un’esperienza condivisa,
sociale. È un modo diverso di guardare il cinema, tutti
ne abbiamo bisogno, siamo stati per mesi chiusi in
casa, ci siamo potuti togliere tutte le soddisfazioni davanti a un piccolo e medio schermo, è ora di tornare a
godere del cinema nella sala”.Casula ha le idee molto
chiare sul futuro della sala: “La sfida a medio termine
per gli esercenti sarà di dotarsi di figure di event manager, più di quanto non si faccia adesso. L’esperienza
dei ragazzi del Cinema America dimostra una capacità
di ‘eventizzare’ l’esperienza collettiva, per la loro arena quest’estate hanno ricevuto fino a 6000 richieste di
prenotazione a sera per 800 posti. Gli esercenti dovranno vendere un’esperienza arricchendola con un
evento. Talvolta può anche bastare solo un’idea, ad
esempio quella di una proiezione alle 6 del mattino
come ha fatto, tra gli altri, il Beltrade di Milano il giorno della riapertura”.
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Senza
limiti
Il caso MYMOVIESLIVE,
intervista a Gianluca Guzzo.
di Luca Ferrando

Come è nata la collaborazione tra MYmovies
e i festival?
MYMOVIESLIVE esiste dal 2010, quando comincia ad imporsi il modello che permette di vedere tutto quello che vuoi
quando vuoi. Eravamo già anacronistici. Il nostro obiettivo
da subito, infatti, è stato quello di ricreare l’atmosfera della
sala cinematografica. Con la possibilità di vedere insieme e
in gruppo dei film e saltare da un film all’altro. Con la sala a
numero chiuso, un countdown che scandisce l’inizio del film,
le luci che si spengono e gli spettatori che prendono posto
in sala. MYMOVIESLIVE nasceva non in concorrenza con
le altre piattaforme, ma come risposta alla crescita dei social
network. Il nostro pensiero è stato: creiamo il nostro social e
creiamo una community intorno ai film. E, con l’arrivo della
pandemia, ci siamo trovati con la piattaforma giusta al momento giusto.
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La percezione è che si siano creati dei luoghi
virtuali dove vivere l’esperienza cinematografica.
Sì, la grande scoperta è stata che esiste online uno spazio anche per un certo cinema di qualità. Siamo riusciti
a posizionare dei film che altrimenti, dopo il passaggio nella sala fisica, rischiavano di sparire. E questo è
successo grazie al lavoro sia dei festival sia delle sale
cinematografiche, che hanno curato la loro programmazione per portarla online, esattamente come hanno
fatto, per anni, per portarla al cinema. Ed è qui che si è
cominciato ad associare il virtuale a un territorio. Cosa
che, per esempio, non succede quando pensiamo ad altre piattaforme. Invece, il festival lo percepiamo come
un luogo virtuale proprio perché si sono mosse le attività territoriali. È stato il territorio a raccontare qualcosa e si è creato una dimensione per cui un determinato
luogo ha portato online il proprio pensiero, la propria
selezione e la propria esperienza condividendole con
tutto il territorio italiano (e, in alcuni casi, anche internazionale). Il luogo virtuale del cinema è questo:
l’estensione di una proposta nata sul territorio e offerta
su tutto il territorio nazionale. Un abbonato medio ha
visto 12 film per festival, e dove il prezzo è aumentato,
è aumentata anche la quantità di film visti. Speriamo di
arrivare a un abbonamento unico per accedere a tutti i
festival. Ogni città ha creato uno zoccolo duro di utenti
che si è spostato al festival successivo, dando il via ad
un circuito-festival, dove la media era composta dal
20% di utenti del territorio e l’80% dal resto d’Italia.

Una volta che si ritornerà in presenza,
come possono continuare a co-esistere
le due realtà?
Penso che costruire qualcosa che integri la programmazione ufficiale sia un po’ riduttivo. L’esperienza
che immagino è: sala cinematografica come massimo
dell’esperienza, con un sold-out per tutti gli spettacoli
grazie alla visibilità accresciuta e una proposta online
che vada su tutto il territorio per andare a offrire questa selezione a quell’80%. Pensando alla parte online
c’è il rischio di limitarsi a un pensiero esclusivamente
territoriale. Cioè, io offro ai miei utenti sul territorio la
possibilità di vedere delle cose in presenza e delle cose
online ad integrazione. In teoria sarebbe il massimo.
Però, l’obiettivo deve essere un altro: dobbiamo continuare a portare fuori l’esperienza territoriale. Il mio
punto di vista è che il festival esattamente come lo si
fa in presenza così lo si deve fare online, per farlo ve-

dere al di fuori del territorio esattamente così come lo
si è pensato. Non c’è un pericolo di cannibalizzazione.
Quest’anno i festival hanno avuto un’esposizione mai
avuta prima. Gli utenti che hanno seguito un festival
online sono stati attratti da un’energia che magari il
prossimo anno li porterà direttamente sul luogo. E allora l’online diventa non solo un luogo di fruizione, ma
anche un luogo di promozione. Presenza e online possono convivere ed esprimono una grande potenzialità,
perché un festival da solo può crescere fino ad un certo
punto, integrare l’online vuol dire rivolgersi ad un’utenza che, invece, può crescere sempre di più, perché
non ha limiti.
Insomma, alla fine, un anno pieno di sorprese
e una rinnovata fiducia per il futuro.
Abbiamo imparato che c’è tanto spazio, che i festival
possono ambire a un pubblico più ampio e che ci sono
gli utenti per il cinema di qualità. Lo dimostrano gli incassi maggiori rispetto all’anno precedente, o i 10.000
biglietti venduti per The forgotten front: La Resistenza a
Bologna. C’è stata una riscoperta dei cortometraggi. Al
secondo giro, i festival hanno aumentato la loro proposta di film online. Un buon segnale, vuol dire che per le
case di distribuzione si sta aprendo un nuovo mercato.
Ma la cosa più importante è che abbiamo messo insieme tutte le teste migliori e i talenti migliori d’Italia nel
loro ambito. Messi insieme apposta per creare questa
macchina. È questo il valore aggiunto che nessuna altra
piattaforma ha. Perché, come per un festival in presenza, anche online, alla fine a vincere è la selezione.
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Riappropriarsi
di una buona
abitudine
Il punto di vista di
Lionello Cerri e Luigi Lonigro.
di Michela Greco
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Lionello Cerri:
“La gente vuole
partecipare
e condividere”
ESERCENTE E PRODUTTORE
Esercente a Milano da oltre 40 anni con la storica sala
Anteo (dal 2017 diventata Palazzo del Cinema) e con gli
schermi a Monza, Cremona e Treviglio, oltre che produttore con la Lumière & Co. dal 1994, Lionello Cerri
è tra i protagonisti più attivi e longevi del panorama cinematografico italiano. Paladino del cinema d’autore e
convinto promotore delle sale come presidi culturali e
di comunità, Cerri è stato tra i più precoci fautori delle
riaperture in tempi di Covid-19, accogliendo però anche velocemente le soluzioni alternative approntate
per mantenere un contatto col pubblico, con l’adesione alla sala virtuale del circuito “Io resto in sala”.
Quali i timori e quali gli stimoli nei confronti della nuova riapertura delle sale in questa nuova fase
della pandemia?
Quando le sale hanno potuto riaprire, il 26 aprile, in
Italia sono tornati attivi 107 schermi, di cui 37 solo del
nostro gruppo. Basta questo per dire che ci abbiamo
creduto tantissimo e che spingevamo da tempo affinché i cinema potessero tornare il prima possibile a
ospitare il pubblico. Ci abbiamo creduto tanto per due
motivi: perché non è giusto lasciare che la produzione
culturale resti fuori dal tessuto quotidiano dei cittadini
e perché nel periodo di riapertura successivo alla prima ondata i cinema hanno accolto 5 milioni di spettatori senza che nelle sale si verificasse un solo contagio.
Erano stati approntati tutti i dispositivi di sicurezza:
distanziamenti, tracciamenti, mascherine indossate
per tutta la durata dei film. Era ed è fondamentale riconquistare il rapporto con il pubblico e ridare dignità
a chi lavora con noi dopo mesi di cassa integrazione e
crisi economica. Abbiamo ricominciato sapendo che
avremmo perso risorse, ma il valore sociale della sala
è fondamentale per stabilire come si sta in una città,
quali sono i livelli di aggregrazione e intorno a cosa.

Che risultati hanno avuto le vostre sale
nelle prime settimane di riapertura del 2021?
Al Palazzo del Cinema dell’Anteo, grazie al rapporto
che si è creato nel tempo con la città, quando abbiamo riaperto abbiamo avuto una quantità di pubblico
pari al 60% di quella totalizzata nello stesso mese del
2019, pur avendo in vigore i distanziamenti e quindi
un numero di poltrone ridotto. Come era prevedibile
a Monza, Cremona e Treviglio, invece, la percentuale
era del 20%. Il Palazzo del Cinema è la struttura che
registra più presenze a livello nazionale, ma è una mosca bianca. Noi comunque abbiamo una forte voglia di
continuare a trovare proposte per il pubblico.
Che impressione ha avuto del comportamento
delle varie componenti della filiera al momento
della riapertura?
La voglia di tornare in sala è tanta e in una grande città
come Milano ce n’è di più, ma se non c’è prodotto si
fa fatica. Ci vuole una riapertura vera su scala nazionale e l’offerta di prodotto è importante, altrimenti
è un cane che si morde la coda. Per non parlare del
supporto delle istituzioni. Devono fare la loro parte
distributori, esercenti e festival, ma anche lo Stato.
Noi abbiamo riaperto contando sulle nostre forze,
mirando a stanare il pubblico in ogni luogo, ma non
c’è stata una campagna vera e propria per sostenere la
riapertura delle sale. Domenica 23 maggio, per esempio, erano operativi 1.500 schermi sui 3.500 che ce ne
sono a regime.
Per portare pubblico in sala si punterà
ancora di più sugli eventi?
La gente vuole partecipare e condividere, anche nel distanziamento, e credo che sarà così sempre di più. La
sala è un luogo che accoglie e da anni cerchiamo di farla diventare anche uno spazio per la serialità e gli eventi
in diretta.
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Luigi Lonigro:
“Abbiamo bisogno
di essere più inclusivi”
PRESIDENTE DEI DISTRIBUTORI
DELL'ANICA E DIRETTORE
DI 01 DISTRIBUTION

Si rischia l’affollamento dei titoli dopo la stasi?
Facciamolo avvenire! Significherebbe portare più pubblico in sala d’estate perché vengono proposti prodotti
importanti, dopodiché i mercati si autoregolamentano.
Meglio l’affollamento che il deserto.
Il rapporto tra cinema e piattaforme è cambiato
velocemente in questo periodo di pandemia.
Cosa crede che succederà ora?
Il primo punto all’ordine del giorno è che la filiera
si confronti e regolamenti, creando un fil rouge tra
le varie modalità di fruizione, redistribuendo ruoli
e potenzialità in modo che ogni soggetto del mercato ne tragga beneficio. Sapendo che tutto ciò che si
verifica in una sala è un elemento di crescita. Si può
pensare a una finestra di 60 giorni anziché 105 prima
dell’uscita in piattaforma, ma ci deve essere un’organizzazione chiara, condivisa col mercato, su tutto
il comparto audiovisivo.
Pensa che ci si attesterà su una modalità
nata con la pandemia, ovvero la diffusione
solo in streaming di titoli nati per la sala
ma deboli per reggere la concorrenza nei cinema?
Potrebbe essere un vantaggio rispetto al problema
dell’affollamento, di cui parlavamo prima. Bisogna capire come fare per far sì che il prodotto importante non
schiacci quello più debole e regolamentare il mercato
in modo democratico.
Che idea si è fatto del futuro delle sale, a medio
e lungo termine, nel post-pandemia?
Ci vuole un ragionamento condiviso per una vera ripartenza. Le cose che erano buone ieri, magari oggi sono
obsolete. Il mercato deve capire i vari sconvolgimenti
in atto, le istituzioni devono favorire il rapporto tra il
pubblico e la sala e attuare una precisa politica culturale. Questo non significa che non dobbiamo programmare più i blockbuster, ma sicuramente dobbiamo occuparci di tutti i pubblici.

Qual è l’approccio dei vari distributori nei confronti della riapertura delle sale post-Covid?
C’è grande entusiasmo fra i distributori cinematografici italiani e voglia di fare tutto il possibile affinché il pubblico possa riappropriarsi al più presto
dell’abitudine a frequentare le sale cinematografiche. Sappiamo benissimo che servono titoli di grande appeal per generare i grandi numeri, ma i risultati
raggiunti in queste prime settimane di riapertura da
titoli di qualità quali Nomadland e Il cattivo poeta lasciano ben sperare.
Ora è più facile che film meno forti sulla carta finiscano direttamente sulle piattaforme anche se
erano stati pensati per la sala?
Siamo sicuri che il pubblico che andremo ad approcciare post pandemia sarà un pubblico più esigente e che ha
visto davvero tanto prodotto sulle piattaforme. Noi distributori dovremo alzare l’asticella diventando più selettivi ed alleggerendo il mercato da titoli più adatti allo
sfruttamento sulle piattaforme e siamo convinti che anche i produttori italiani sapranno affrontare la ripartenza
con nuove modalità industriali e avendo chiara, a priori,
quella che sarà la destinazione primaria dei loro lavori.
Prima della pandemia esisteva solo, con pochissime
eccezioni, l’uscita prioritaria in sala, immaginiamo che
nel futuro prossimo non sarà più così e tutto il mercato
potrebbe giovarsi di questo cambiamento.
La pandemia ha comportato l’accelerazione
di molte dinamiche e di sicuro il discorso vale
per lo sviluppo delle piattaforme streaming.
Dopo questo scossone come pensa che si assesterà il mercato?
Le piattaforme devono diventare un partner ed un’opportunità per il mercato. Dovranno essere scritte
nuove regole al passo con i tempi e che non vadano a
ledere gli interessi di nessuno. In questo momento più
che mai abbiamo bisogno di equilibrio, lungimiranza
e visione d’insieme. È toccato alla nostra generazione
manageriale disegnare il futuro dell’industria cinematografica e dovremo essere all’altezza di questa grande
responsabilità.
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Questa estate 2021 sarà un banco di prova
importante...
Sara un’estate complicata in cui alla normale scarsa
abitudine del pubblico italiano a frequentare le sale
con l’arrivo della bella stagione, dovremo sommare
un’offerta non pari a quella dell’estate del 2019 e in cui
pagheremo anche lo slittamento del festival di Cannes
a fine luglio. Dovremo fare il meglio possibile con quello che abbiamo a disposizione, che comunque non è
poco, e con il cinema italiano che continua a rafforzare
la sua presenza anche nel periodo estivo.
Gli eventi diventeranno sempre più importanti?
Gli eventi sono un arricchimento dell’offerta cinematografica e non potranno mai essere centrali. Per
funzionare veramente, dovranno riappropriarsi dell’eventizzazione, pertanto essere meno numerosi e più impattanti. La possibilità di spaziare dall’arte, alla musica,
alla scienza, alla Storia del cinema permette sicuramente, a chi lavora su questo segmento, di poter diversificare
ed ottimizzare. Anche i distributori di eventi dovranno
rivedere le loro strategie distributive alla luce di nuove
regole che speriamo possano arrivare al più presto.
L’industria ha unito le forze per il rilancio con
l’iniziativa ‘Solo al cinema’ e ‘Le notti bianche’.
Pensa che questi progetti si ripeteranno periodicamente?
Tutti noi della filiera speriamo che quello che è accaduto con il progetto ‘Solo al cinema’ sia il primo passo
di un nuovo modo di fare sistema. Abbiamo bisogno
di essere più inclusivi e di avere al nostro fianco, come
soggetti attivi e propositivi, tutti coloro che amano e
vivono di cinema. La presenza dell’associazione Unita
e dei suoi oltre 1.300 associati ci ha riempito di gioia e
sentire con quanto entusiasmo e con quanta passione

e disponibilità star del calibro di Pierfrancesco Favino
e Vittoria Puccini, a nome di tutti, hanno abbracciato il
nostro progetto, ci ha confermato che stiamo andando
per la strada giusta. Insieme a loro, al nostro fianco anche il mondo degli autori, dell’associazionismo culturale, dei principali premi del nostro cinema. Qualcosa
di davvero importante sta accadendo e a noi spetta il
compito di mantenere non solo questa fiamma, questa
passione, accesa, ma di far sì che la stessa si trasformi in
qualcosa di costante nel tempo e che possa diventare
strumento attivo per la crescita del nostro mercato.
Che futuro dobbiamo aspettarci quindi per il cinema in sala, a medio e lungo termine?
Il cinema in sala non morirà mai e mai diventerà un consumo di nicchia. La condivisione dell’emozione davanti
ad un grande schermo, in una sala buia non è minimamente paragonabile ad altri tipi di fruizione. Penso allo
sguardo estasiato dei bambini quando, per la prima volta, siedono in un cinema con la bocca spalancata per lo
stupore davanti alle prime immagini sul grande schermo.
Ecco, non credo che vedremo mai la stessa espressione
davanti a una televisione o a un qualsiasi device, anche
a parità di contenuti trasmessi. Questo è uno dei motivi
per cui il cinema non morirà mai, ma sicuramente dovrà
evolversi, migliorare, cercare nuove vie di comunicazione, nel tentativo non solo di recuperare il pubblico ante
pandemia, ma con l’ambizione di trovare sempre nuovi
spettatori a partire dai più giovani e da coloro che non
frequentano la sala nemmeno una volta l’anno.
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Il cinema del futuro
sarà verticale?
100 intervistati rispondono su desideri,
paure, perplessità, sanitarie e creative;
il 51% non vede l’ora di riprendere
il proprio posto in sala.
Avvertita una carenza di titoli
trainanti e di cinema italiano.

sondaggio di Alice Bonetti

Q

uasi 300 giorni. È il tempo in cui le saracinesche delle sale cinematografiche italiane sono rimaste chiuse nell’ultimo anno.
Nonostante le limitazioni, gli ostacoli, le
difficoltà organizzative, la ripresa mesta e in sordina,
nonostante tutto, finalmente, dal 26 aprile siamo potuti tornare a varcare la soglia di un cinema. Ma noi spettatori quanta voglia abbiamo di tornare in sala? Quale
sarà in futuro il nostro rapporto con lo streaming e qual
è l’opinione più diffusa sulla situazione dei cinema italiani? Per fare chiarezza su gioie e paure, luci e ombre
di questa riapertura vista con gli occhi del pubblico,
abbiamo sottoposto a 100 spettatori un corposo sondaggio, che ha avuto come fine ultimo quello di riflettere sulla situazione di un settore che, nonostante la
crisi, continua a essere necessario e imprescindibile
per molti di noi.
Alla domanda “tornerà ad andare al cinema con la frequenza di prima o preferisce aspettare la fine della pandemia?”, il 51% degli intervistati ha risposto che non vede
l’ora di riprendere il proprio posto sulle poltroncine
rosse mentre solo l’8% preferisce rimandare a quando
l’emergenza sanitaria sarà del tutto rientrata. Il 41%,
invece, ha risposto che la scelta dipende da diversi fattori. Tra questi, sicuramente i film in programmazione
(65%) ma anche misure di sicurezza come la sanificazione degli ambienti, il distanziamento in sala e la
possibilità di acquisto online del biglietto per evitare
assembramenti in cassa (35%).
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E se oggi un film uscisse contemporaneamente in sala
e in streaming, come reagirebbe il pubblico? Il 44% del
campione sostiene che preferirebbe comunque vederlo in sala, contro il 19% che sceglierebbe di guardarlo
sul divano di casa propria e il 37% che dichiara che la
scelta dipenderebbe dal tipo film.
Sui titoli più visti nei mesi della riapertura – da giugno a
ottobre 2020 – non c’è dubbio. Il grande trascinatore di
folle è stato Tenet di Cristopher Nolan, ma anche alcuni
film italiani – come Padrenostro, Volevo nascondermi e
Favolacce – hanno esercitato una buona forza attrattiva
sugli spettatori. Sui film in programmazione in queste
settimane (il periodo di riferimento è metà/fine maggio 2021), chi è già andato al cinema (31%) si è concentrato soprattutto sui film protagonisti degli ultimi
Oscar 2021 (Minari, Mank, Nomadland, Un altro giro,
The Father) e su Il cattivo poeta, opera prima di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele
D’Annunzio. La maggior parte (69%) aspetta l’uscita in
sala di titoli attesissimi come The Suicide Squad – Missione suicida, nuovo cinecomic firmato DC, Freaks out
di Gabriele Mainetti e Diabolik dei Manetti Bros (anche
se per questi ultimi si dovrà attendere rispettivamente
ottobre e dicembre).
Interessanti poi le riflessioni emerse sul futuro del cinema e sulla situazione delle sale cinematografiche
italiane, che alcuni intervistati hanno espresso nel
sondaggio. C’è chi ha ipotizzato che la spinta innovativa per la ripartenza potrebbe venire da quelle piccole
sale indipendenti che sanno innestare una relazione
forte con lo spettatore grazie a servizi ed eventi (aperitivi con cast e registi, incontri, discussioni aperte sul
film, masterclass ecc.) che i multiplex e le piattaforme
online non possono offrire. C’è chi invece, con sguardo futurista, pensa a una vera e propria riprogettazione
avveniristica dei cinema grazie a schermi che, avvolgendo l’intero ambiente, rendano l’esperienza filmica
totalmente immersiva e unica: “Perché solo offrendo
qualcosa di straordinario la gente avrà davvero voglia di
uscire di casa per vedere un film che altrimenti potrebbe vedere in tv”, dice qualcuno. Un’idea che si avvicina molto a quella avuta da uno studio francese, Oma Cinema,
il cui progetto ambizioso - già sperimentato a Parigi e
prossimamente in arrivo anche in Italia - ruota attorno
all’idea di sale cinematografiche sviluppate in verticale
(simili a balconate di un grande teatro), in cui la stanza
viene divisa in piccoli arene circolari “private” per garantire una maggiore vicinanza allo schermo. C’è poi

chi analizza la situazione del cinema italiano in maniera molto pragmatica: “Manca una progettualità, anche
politica, per ridare ossigeno a un settore in seria difficoltà.
Il ministro Franceschini ha recentemente firmato il Decreto Finestre che mira a porre un equilibrio tra film italiani e
film internazionali. Eppure, oggi i cinema riaprono e io di
film italiani in programmazione ne vedo pochi”. Il Decreto Finestre ha infatti reintrodotto l’obbligo (sospeso
durante i mesi di chiusura dei cinema) di uscita in sala
dei film che hanno ricevuto contributi dallo Stato, stabilendo che essi potranno approdare sulle piattaforme
e in Tv solo dopo 30 giorni dalla loro prima proiezione
in sala. Un Decreto che certamente mira a sostenere
il settore ma che ha lasciato perplessi non solo alcuni
nostri intervistati ma anche l’Anec – l’Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici – che in un comunicato stampa ha precisato come, in questo momento,
sarebbe più utile promulgare decreti che riportino i
film italiani in sala, visto che per i prossimi 3-4 mesi il
numero di titoli Made in Italy che approderà al cinema
sarà marginale.
Ciò che emerge dal sondaggio, insomma, è che la voglia di tornare al cinema c’è eccome! “A mancare però
- come risponde un nostro intervistato - è tutto il resto”,
in primis la materia prima, visto che le pellicole in uscita al cinema nelle prossime settimane sono davvero
poche per poter far ripartire un mercato che ha subìto
perdite devastanti in questo ultimo anno. Le idee per
salvarlo ci sono. Ma non basta. Serve una progettualità,
una programmazione, dei fondi di sostegno, una vera
legislazione sulle piattaforme online, una prassi anti
Covid meno rigida e l’ascolto concreto degli appartenenti alla categoria. Perché il lupo cattivo di questa
storia non è certo lo streaming. A far paura davvero è
l’atteggiamento miope e ottuso di una classe politica
incapace di tutelare e proteggere il mondo dello spettacolo. Il cinema rappresenta la Storia del nostro Paese,
le sale cinematografiche sono le custodi di un vissuto
collettivo e personale che va difeso a ogni costo. Ma
ve le ricordate le sere passate a dibattere su quale film
vedere, la coda per il biglietto, la scelta del posto, i secchielli di popcorn, le locandine appese nei corridoi, la
maschera che stacca il biglietto e vi augura buona visione, la ricerca del posto nella penombra, i trailer prima
del film, il buio che vi avvolge, l’audio che vi sovrasta e
l’emozione che scalpita? No, non scherziamo. Noi un
mondo senza i cinema non ce lo meritiamo proprio.
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La censura non c’è più.
Ma trionfa l’autocensura
Il decreto del Ministro Franceschini rende finalmente più libero
il nostro ordinamento. Il problema è che sempre più spesso
quella che un tempo era la censura viene sostituita da forme
più subdole e non sempre consapevoli di autocensura.
di Gianni Canova

L

a censura non c’è più. Il ministro Dario Franceschini ha firmato il decreto che ne sancisce
l’abolizione. Era ora. Bisogna riconoscergli il
merito di aver eliminato dal nostro ordinamento giuridico e legislativo alcuni dei tratti più oscurantisti e intollerabili. Da qui a festeggiare, però, ce ne
corre. Il motivo è molto semplice: la censura è stata
abolita perché, di fatto, non serve più. Perché è stata
sostituita dall’autocensura. Che è molto peggio. L’autocensura è più subdola, ipocrita, strisciante. Non viene imposta dall’alto né avvertita da chi la subisce come
un oltraggio, ma viene autoapplicata meccanicamente,
e più o meno convintamente, da ognuno di noi quando decidiamo di conformarci alle idee e al linguaggio
dominanti. Anche banalmente, quando decidiamo ad
esempio di non usare più l’espressione “cieco” e di
sostituirla con “ipovedente”, di eliminare “spazzino”
perché la sensibilità dominante preferisce parlare di
“operatore ecologico”, di aborrire “handicappato” in
favore dell’eufemisticamente corretto “diversamente abile”. Chi ce lo impone? Nessuno, apparentemente. Lo scegliamo noi, un po’ per autoconvinzione, un
po’ per timore del discredito sociale che colpisce chi
si ostina a usare un linguaggio così arcaico e poco rispettoso. Ma così facendo, appunto, ci conformiamo.
E il conformismo è la forma più potente, inattaccabile
e inossidabile di autocensura. Luca Ricolfi e Paola Mastrocola, nel loro Manifesto dei LiberoParolisti, parlano non a caso di un linguaggio artificioso e cadaverico,
fatto di quelle che Wittgenstein chiamava parole-cadaveri: “Per docilità ci si studia di adoperare quei cadaveri
di parole quando si parla in pubblico o comunque a voce alta, e il nostro vero linguaggio lo conserviamo dentro di noi clandestino. Sembra un problema insignificante ma non lo è. Il linguaggio delle parole-cadaveri
ha contribuito a creare una distanza incolmabile fra il
vivo pensiero della gente e la società pubblica. Toccherebbe agli intellettuali sgomberare il suolo da tutte

queste parole-cadaveri, seppellirle e fare in modo che
sui giornali e nella vita pubblica riappaiano le parole
della realtà”. Ma non è così. Viviamo in un clima in cui
ogni parola o ogni immagine rischiano di urtare la suscettibilità di qualcuno tanto da indurci a eliminare a
priori ogni espressione e ogni narrazione che possano
risultare lesive di qualsiasi sensibilità. Di nuovo Ricolfi
e Mastrocola: “Perfino le opere d’arte del passato vengono sottoposte ai raggi X delle odierne sensibilità, e
spesso tagliate, edulcorate o ritirate dalla circolazione.
È il trionfo della cancel culture, che pretende di togliere
dalla vista qualsiasi opera o manifestazione del pensiero che, con la sensibilità di oggi, possa apparire offensiva per qualcuno”. Se passa l’idea che l’arte non debba
offendere nessuno, né urtare alcuna suscettibilità, allora è evidente che la censura non serve più e la stessa
arte subisce una perdita di senso e di valore. Perché si
piega al volere del pensiero dominante, dell’establishment, in ultima istanza del potere. Pensate a quante suscettibilità ha urtato la Commedia di Dante. O a quante ne ha urtate Totò… Altri tempi? Si e no. Qui parliamo
del fatto che si sta affermando una sorta di censura preventiva delle opere e delle idee. Come direbbero i Bravi
(del pensiero…) al povero Don Abbondio: “Quest’opera non s’ha da fare!!!”. Perché discrimina. Perché lede.
Perché urta. Si sta creando un clima vagamente inquisitorio e intimidatorio che non tocca solo scrittori, registi e artisti, ma inquina le stesse relazioni fra le persone.
Tutto ciò che è disallineato viene considerato sconveniente o inopportuno. Socialmente deprecabile. Così le
storie si assomigliano quasi tutte, le narrazioni si specchiano l’una nell’altra. Così rispettose, così perbene. Codici etici e algoritmi fanno la loro parte. Non impongono, per carità. Siamo noi che ci allineiamo. Un po’ per
inerzia, un po’ per opportunismo, un po’ per codardia. Il
risultato è che – anche a voler limitare l’osservazione al
campo del cinema – da tempo non appare sugli schermi nulla di veramente disturbante, nulla di urticante,
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nulla che sia capace di indurci a mettere in discussione le nostre certezze, i nostri pregiudizi e i luoghi comuni del politicamente corretto. Ma ha ancora senso
l’arte se si limita a far da cassa di risonanza delle idee
dominanti di una certa epoca? Pensiamoci. E meditiamo su quanto scriveva Tacito nel I secolo d.C.: “Felici i tempi in cui puoi provare i sentimenti che vuoi e
ti è lecito dire i sentimenti che provi”.
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Nell’Era
della suscettibilità
Come funziona la questione sulla Rete,
forche caudine del giudizio collettivo.
L’Italia risulta ancora tra i Paesi più liberi.
di Andrea Guglielmino
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L

a recente abolizione della censura cinematografica e il superamento di quel sistema di
controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli
artisti, recentemente annunciato dal ministro della
Cultura Dario Franceschini, sembra una scintilla di
luce in un periodo generalmente oscuro e dominato,
oltre che dall’ombra della pandemia, anche da una
particolare atmosfera di tensione che porta spesso non
solo gli artisti, ma chiunque di noi, ad autocensurarsi
per non rischiare di offendere qualcuno direttamente
o indirettamente, cadendo nelle forche caudine del
giudizio collettivo del web.
Siamo in quella che Guia Soncini, in un brillante saggio di recente pubblicazione, definisce “L’era della
suscettibilità”. Si legge in quarta di copertina: “Basta
un niente: una canzone di cinquant’anni fa, un film ambientato a metà dell’Ottocento, una battuta di oggi –
eccola che arriva, l’indignazione di giornata, passatempo mondiale, monopolizzatrice delle conversazioni e
degli umori. Ogni mattina l’essere umano contemporaneo si sveglia e sa che, al mercato degli scandali passeggeri, troverà un offeso fresco di giornata, una nuova
angolazione filosofica del diritto alla suscettibilità, un
Robespierre della settimana. La morte del contesto, il
prepotente feticismo della fragilità, per cui ‘poverino’
è diventato l’unico approccio concesso, e l’epistemologia identitaria, per cui l’appartenenza prevale su qualunque curriculum di studioso, sono solo alcuni tra i
fenomeni più evidenti e dirompenti degli ultimi anni,
con effetti pericolosi e grotteschi che in altri secoli erano occasionale damnatio memoriae e ora sono quotidiana cancel culture”. Pensiamo al caso del regista
James Gunn, licenziato (e poi riassunto) dalla Disney
per alcune battute scomode pubblicate su Twitter tantissimi anni fa – in realtà dietro alla vicenda, come è
risaputo, ci sono dissapori di natura politica, ma non
è questo che ci interessa in questa sede – o a quanto il
“politically correct” influenzi, soprattutto in America,
la genesi stessa delle opere cinematografiche, con la
necessità sempre crescente di fare attenzione alla sensibilità di ogni più svariata categoria, fino ad arrivare
alla necessità di aggiungere in apertura di un classico
come Via col Vento un’introduzione che spieghi come
lo schiavismo sia “sbagliato” o di escludere I racconti
dello Zio Tom dalla piattaforma Disney +, o analogamente, di tagliare alcune parti di Dumbo, perché giudicate possibili matrici di stereotipi di natura razziale.
Insomma, nell’epoca di Internet, dove il giudizio del
pubblico ha una risonanza smisurata, la prima censura
sembra essere un’autocensura, per non trovarsi nelle
fauci spietate dell’indignazione e del dissenso. Eppure,
la Rete 2.0, e i social network in particolare, si presentavano come un paradiso della libertà di parola e d’espressione. Vero, sì, fino a un certo punto, ma non in
tutto il mondo. E questo è un aspetto del tema.

L’altro è quello “ufficiale”. Come funziona la censura
all’epoca di Internet? Per alcuni versi è simile a quella
ordinaria, ma ha la capacità di travalicare i confini nazionali e far sentire i propri effetti ovunque nel mondo.
Quando, nel 1991, gli scienziati del CERN crearono i
protocolli per dare vita al World Wide Web, l’idea era
che fosse accessibile a quante più persone possibile e
quanti più esperti del settore potessero partecipare
nello sviluppo e nell'ideazione di nuove funzionalità.
Oggi, questi intenti iniziali sembrano essere stati traditi, moltiplicandosi giornalmente i casi di restrizioni
all'accesso dei contenuti della Rete, di navigazione a
ostacoli e vari blocchi posti su singoli siti o intere parti
della Rete. Innanzitutto, bisogna individuare il concetto di “censura” in Rete, che è complesso, ma grossomodo può essere riportato alla soppressione dell’accesso,
della pubblicazione o della navigazione di particolari
dati e siti. Può essere messa in atto da enti governativi, da organizzazioni private o su iniziativa personale,
come nel caso dell’autocensura di cui parlavamo. E se
in gran parte delle Nazioni democratiche l'accesso al
web è sostanzialmente libero (tranne in casi di palese
violazione di norme, come accade per i portali che permettono di scaricare materiale protetto da copyright),
nelle altre Nazioni la censura può assumere connotati
ben più pesanti, per cui la mano del censore può arrivare a impedire l'accesso ai canali informativi o la libera discussione tra i cittadini, a cui può essere negato
l’accesso non solo ai canali informativi locali ma anche
a quelli internazionali, senza contare i casi – come la
Corea del Nord o Cuba – dove l’ente governativo ha il
controllo totale sull’infrastruttura.
Le modalità sono le più disparate e vanno dal blocco
degli indirizzi IP al filtro e reindirizzo dei DNS, passando per vari “wall”, rimozione dei risultati dai motori di
ricerca o attacchi hacker.
La Turchia è l’ultimo, in ordine temporale, tra i Paesi
che hanno applicato restrizioni nei confronti dei social
media. Ankara ha approvato la legge che consentirà
al governo un maggiore controllo attraverso un referente locale che vigilerà sui contenuti di giganti come
Facebook, YouTube e Twitter e ne deciderà l'eventuale
rimozione in base alle norme vigenti. In materia social
la Cina ha completamente bloccato ai suoi cittadini
l'accesso ai social media occidentali e li ha sostituiti
con un proprio ecosistema composto da piattaforme
“made in China”. In alcuni Paesi dell’Asia e dell’Africa
l’accesso ai siti pornografici è considerato illegale e del
tutto bloccato, mentre ad esempio nel Regno Unito si
può accedere solo con copia del documento di identità. L’Italia, invece, risulta ancora tra i Paesi più liberi.
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Rimanere
a dormire e sognare
di ballare con Sandokan
Francesco Bruni, Daniele Ciprì, Irene Dionisio,
Paola Randi si confrontano sul tema della libertà
creativa e del politicamente corretto.

di Paola Casella

Francesco Bruni,
sceneggiatore
e regista
Si sente più libero dopo l’abolizione della censura?
Mi sembra che non sia cambiato molto. Semmai mi sento meno libero per
questa nuova ossessione del politically correct, cioè per la vigilanza eccessiva su certe tematiche. Vorrei ripetere una battuta che mi fece Stefano Benni durante una chiacchierata, quando il politically correct non era
neanche all’orizzonte: ‘Ma esistono anche dei neri stronzi!’. Dare a tutti la
possibilità di essere rappresentati come personaggi negativi è una forma
di emancipazione: dovremmo poter rappresentare chiunque, di qualunque comunità o gruppo faccia parte, anche come detestabile.
Probabilmente, essendoci stata meno visibilità o una visibilità prevalentemente negativa di determinati gruppi, adesso si cerca di dare loro una visibilità positiva.
Ma è sbagliato. La natura umana è interessante proprio perché è contraddittoria, i personaggi più belli hanno anche aspetti meschini. Perché escludere
da questa possibilità attori e personaggi appartenenti a qualche minoranza?
Mi sembra una grandissima limitazione, specialmente per loro.
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Pensa che oggi sarebbe impensabile realizzare film
controversi?
Siamo in un campo minato in cui si urta la sensibilità di
chiunque anche senza volerlo, e se tocchi una tematica sensibile si alza subito qualcuno che dice di parlare a nome di
tutta la sua comunità. Se in un film racconto un personaggio gay basta che un omosessuale sui social dica che Bruni
è omofobico che vengo additato come tale, quando magari
ci sono 500 altre persone, magari proprio omosessuali, che
trovano che la mia maniera di aver dipinto quel personaggio
non sia affatto irrispettosa.
Ritiene che questa sia una nuova forma di censura?
È una censura social, una caccia alle streghe, una gogna
mediatica ed una censura più insidiosa perché sembra parlare
in nome del progresso e dell’inclusione. Siamo bloccati nel
rappresentare la negatività su una sola metà del cielo, perché
altrimenti ci attiriamo le ire dei paladini di questa o quella

minoranza che sostengono di parlare a nome di tutti. E una volta
partito, lo shit storm non lo fermi più. Non abbiamo più cattivi a
disposizione, esclusi i nazisti e i trafficanti di immigrati.
Lei, però, per sua autonoma scelta, non ha mai ridotto i
suoi personaggi a caricature.
No, io non faccio caricature, ma rispetto anche la libertà e il lavoro di chi fa una comicità di grana più grossa, o più popolare.
Ci vuole anche quella, non possiamo essere tutti Woody Allen:
per quanto anche lui non se la passi troppo bene in questo momento… . E mi piacciono i film di Checco Zalone perché è abilissimo a destreggiarsi in questo ginepraio: in questo ha tutta la
mia ammirazione.

Daniele Ciprì,
sceneggiatore,
regista e direttore
della fotografia
Che effetto ha avuto la censura su Totò che visse due volte?
L’uscita del film è slittata, e poiché non abbiamo tagliato nulla è stato vietato ai minori di 18 anni, infine ha subìto un attacco politico di Alleanza Nazionale che rimproverava allo Stato
di averci dato un finanziamento, peraltro poi saltato: il danno
economico è stato grande, ci siamo dissanguati perché eravamo
coproduttori. Ma il film è rimasto nella Storia e ci ha mostrato
un’Italia ridicola. Mi sarebbe piaciuto che fosse il pubblico a
parlare bene o male di Totò che visse due volte, ed è stato questo,
secondo me, il danno più grande.
Dopo l’eliminazione della censura si sente più libero?
La censura per me è anche altro. In questo momento manca un
cinema alto, che non vuol dire intellettuale: il cinema italiano
scimmiotta gli americani, i quali ovviamente lo sanno fare meglio di noi. C’è un’autocensura quasi involontaria nel modo di
raccontare che è peggio della censura tradizionale. Stiamo arrivando ad un cinema banale, calcolato, studiato a tavolino, mentre quello che facevamo noi era sperimentazione, raccontava
l’anima attraverso un respiro internazionale. Spero che si torni
a creare un cinema che non offenda l’intelligenza delle nuove
generazioni: io lavoro tanto con le scuole, e i ragazzi lo capiscono che stiamo facendo qualcosa di sbagliato.

Com’era prima il cinema italiano?
Un cinema di autori: ce ne sono alcuni anche oggi, ma sono rari, e anche i giovani si bloccano a imitare gli americani, muovono la macchina da presa come un elicottero, non creano altro che belle immagini in
un cinema vuoto di anima. Io come spettatore mi annoio. Come regista
sopporto, perché faccio anche il direttore della fotografia e sono dentro
a questo mercato, ma mi infastidisce la ‘democratizzazione delle immagini’ che passa attraverso le piattaforme: siamo diventati tutti uguali, si ragiona in termini di auditel e di incassi, e ti ripetono che il pubblico vuole questo. Invece la rappresentazione di un Paese deve partire da
un’esigenza narrativa, non da un calcolo.
Oggi un film come Salò… potrebbe essere realizzato?
Assolutamente no, a partire dal fatto che non c’è più Pasolini e che un
Pasolini verrebbe sotterrato prima ancora di nascere. Quando mi chiedono se oggi si potrebbe fare un film come Totò che visse due volte rispondo che non converrebbe a nessuno, perché è un cinema estremo, con
un modo di narrare che non appartiene più ai canoni italiani. Noi non
eravamo dei provocatori, anche se abbiamo cambiato la televisione e
esordito al cinema con Lo zio di Brooklyn: eravamo una fanta-coscienza
che spingeva a riflettere.
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Irene Dionisio,
sceneggiatrice
e regista
Si sente più libera oggi?
L’abolizione della censura come taglio specifico della pellicola
è sicuramente un avanzamento sia culturale che cinematografico, ma esistono visioni più complesse di cosa voglia dire censura, e più livelli di azione. In primis c’è l’autocensura imposta da
elementi esterni non solo giuridici e legislativi ma anche culturali e politici che portano gli autori, a volte anche inconsciamente,
ad eliminare alcuni aspetti espressivi del proprio lavoro. Un’opera cinematografica può essere realizzata solo se viene finanziata, e la censura economica è dettata da un’impostazione che sta
diventando sempre più formattata a causa dell’avvento di nuove
forme espressive, come quella della serialità.
Secondo lei questo equivale a una nuova forma di censura?
Di sicuro pone la questione della radice economica dello sguardo, soprattutto per noi registi: ci fa considerare il fatto che ciò che
portiamo in scena ha sempre una radice economica molto forte,
per forza di cose sottoposta ad un elemento censorio. Poi c’è la
questione teorizzata da Agamben della sovraesposizione, della
moltiplicazione dei soggetti e della loro serializzazione: una produzione che si moltiplica e che quindi in qualche modo perde impatto. Infine c’è la censura politica intesa come difficoltà di esprimere o meno una determinata posizione, che viene esercitata da
dispositivi di potere non solo giuridici.

Oggi sarebbe possibile realizzare un film trasgressivo?
Dipende da che cosa si intenda per trasgressivo: se è cavalcare
l’onda del sensazionalismo con l’obiettivo di stupire, certo che
sì. Ma se la trasgressione diventa commercializzazione la cultura
perde il suo valore di strumento di trasformazione e cambiamento. Un film trasgressivo dovrebbe invece puntare il dito rispetto a
dinamiche che non si vogliono affrontare. Di solito inoltre la censura agisce in maniera parallela ai tempi: negli Anni ’70-‘80 era
difficile trovare un lavoro artistico sul tema del terrorismo coevo alla sua esistenza. Per contro alcuni elementi di trasgressione
mostrano problematiche che vengono scoperte decenni dopo.
Il mio progetto culturale Il mio unico crimine è vedere chiaro nella
notte parla di come la censura talvolta riesca a predire il futuro. Ad
esempio si è censurata la sessualità femminile libera e non oggettivizzata decenni prima del me too, mostrando come non venisse
accettata fondamentalmente per motivi culturali.
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Paola Randi,
sceneggiatrice
e regista
Si sente più libera dopo questo decreto?
Un po’ sì, per quanto io faccia film che raramente incappano in
problematiche di censura. Ma mi è successa una cosa strana tanti
anni fa con il corto Sandokan Dreaming, una commedia la cui protagonista è narcolettica e si addormenta ogni volta che si emoziona. Quel corto ha avuto problemi perché la protagonista alla fine
dice: ‘Preferisco rimanere a dormire e sognare di ballare con Sandokan’, e nella Commissione Censura c’è stato il dubbio che questa conclusione fosse addirittura un’istigazione al suicidio. Ora,
una cosa è tutelare i minori, un’altra andare incontro a valutazioni parecchio arbitrarie!
Un film trasgressivo oggi potrebbe essere prodotto in Italia?
Per molto tempo in Italia erano considerate delicate tutte le questioni che esulavano da un’impostazione della famiglia e della relazione uomo-donna tradizionali. Dunque proporre come protagoniste dei propri film donne indipendenti che non fossero
solo madri, mogli o fanciulline in cerca di marito, o uomini che
non corrispondessero allo stereotipo del maschio italico medio,
era un problema. La censura è molto più capillare di quello che
si pensa, non riguarda solo il film scandalo ma la difficoltà nel
proporre una storia, dei personaggi o un’estetica non codificata.
Molti aspetti della realtà vengono censurati in maniera preventiva: ad esempio la protagonista femminile non può essere paffuta,
se ha una certa età deve per forza essere stata lasciata dal marito
per una più giovane, e così via.
Qualcosa sta cambiando?
Con l’avvento di nuovi player e di un nuovo accesso a un universo internazionale l’orizzonte si sta un po’ allargando. Nella
mia esperienza con Netflix, Zero è la prima serie incentrata su un
gruppo di ragazzi di colore italiani, così come Luna nera, con tutte donne protagoniste, fino a poco fa in Italia era impensabile. Ci
vorrebbe una rivoluzione culturale di base. Il modello di sistema
nel quale ci troviamo può rispondere a criteri diversi da quelli cui
siamo abituati, in modo che le persone possano trovare una loro
identità solida e serena senza doversi per forza identificare in una
serie di stereotipi penalizzanti. La censura è figlia di questo apparato, perché la protezione avviene su criteri di ‘normalità’ rispetto
a un sistema precostituito che demonizza le differenze.
Qual è la soluzione?
Dare alla gente gli strumenti perché possa scegliere in maniera critica, formandosi autonomamente una propria opinione e
avendo accesso a mondi che possono nutrire una visione più ampia. È una questione di libertà: la gente deve essere libera di autodeterminarsi, e altrettanto libera di esprimersi.
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Sotto stretta
sorveglianza
Protocolli verticali e controllabili di accesso all’informazione,
notizie oscurate, contenuti sgraditi non pubblicabili.
La censura, nel mondo, ha molteplici declinazioni,
che passano dall’oscuramento in Cina del trionfo
agli Oscar di Chloé Zhao, ai tagli di scene nelle versioni
russe di pellicole come Supernova o Rocketman,
per arrivare fino all’autocensura di Hollywood,
che seleziona i suoi film (anche) per compiacere i mercati
esteri in espansione.

O

scar 2021: Nomadland di Chloé Zhao trionfa come Miglior Film, Miglior Regia e Migliore Attrice Protagonista. Un traguardo
storico per la talentuosa cineasta, naturalizzata statunitense ma nata a Pechino; prima donna
asiatica a guadagnare la preziosa statuetta per la Regia;
seconda regista donna a trionfare nella Storia degli
Oscar. Un successo che qualunque Nazione d’origine
si sarebbe affrettata ad osannare, vantando e rivendicando i natali della vincitrice e, magari, l’affezione alle
proprie origini. Qualunque Patria, ma non la Cina,
dove la cerimonia non è stata trasmessa e i principali
media nazionali non hanno riportato la notizia. Tutto
questo non perché il film critichi in qualche modo il
governo o la cultura cinese, tanto che inizialmente la
notizia della vittoria ai Golden Globes era stata accolta con enfasi e favore dai media nazionali, ma a causa
di alcuni commenti della regista sulla censura (in cui
affermava di aver vissuto un’infanzia in Cina piena di
menzogne), risalenti a diversi anni prima, ma riportati dopo il Golden Globe all’attenzione pubblica. Ritenuti talmente inopportuni e diffamanti da giustificare
il boicottaggio del film e della sua autrice. Anche il
mondo digitale, che molti ritengono regno della libera
circolazione delle idee, non è stato da meno: i social
network hanno oscurato hashtag e post che celebravano la vittoria e impedito le ricerche online per nome
della regista e titolo del film, con restituzione agli utenti di nebulosi messaggi di errore del tipo: “In conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti, la pagina non
è stata trovata”. Meccanismo facile da comprendere
in un Paese noto per esercitare uno stretto controllo
su qualsiasi contenuto viaggi online, attraverso quello
che ironicamente è stato chiamato il Great Firewall,

di Carmen Diotaiuti
la grande muraglia della censura, un potente e sofisticato sistema che, tra l’altro, blocca siti, applicazioni e
social network occidentali (da Facebook, Instagram
e Twitter a Google, YouTube, WhatsApp, solo per citarne alcuni) e può filtrare, attraverso parole chiave, i
risultati restituiti dai motori di ricerca. Il sistema, per la
verità, lascia alcune zone grigie d’azione: la possibilità
di utilizzare VPN per aggirare gli impedimenti; ma in un
Paese che ritiene direttamente responsabili e punibili
gli autori di quanto pubblicato, l’effetto autocensura la
fa da padrone.
Non va meglio in Corea del Nord - meritatamente in
testa alla classifica mondiale redatta da “Comparitech” sui peggiori Paesi in tema di censura - che ha un’unica fonte autorizzata a pubblicare notizie, la Korean
Central News Agency (KCNA), e ogni informazione
passa attraverso una propria rete alternativa e diversa dal resto del mondo, attraverso la quale è possibile
mandare e-mail e visitare siti, i cui contenuti sono tutti,
naturalmente, sottoposti a stretta censura di regime.
Bloccano totalmente e in maniera continuativa i social media anche Eritrea e Turkmenistan; in Iran
i social sono consentiti in una certa misura, ma tutti i
media, i prodotti audiovisivi e i loro autori vengono pesantemente controllati e censurati (basti pensare alle
ben note vicissitudini di Jafar Panahi e Mohammad
Rasoulof). Similmente la Russia, che negli ultimi due
anni ha approvato una legge che conferisce ai funzionari di Stato ampi poteri di controllo, interviene fortemente sui contenuti che possono essere diffusi, dando
pesanti indicazioni ai mezzi di informazione anche nel
settore dell’intrattenimento. Specialmente quando si
tratta di contenuti non graditi alle forze conservatri-
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ci e anti LGBTQ+. Ultimo caso il film di Harry Macqueen, Supernova, con Stanley Tucci e Colin Firth:
nella versione russa sono scomparse alcune sequenze
d’amore tra uomini, come già successo per Rocketman,
film sulla vita di Elton John. La scelta, secondo “The
Moscow Times”, sarebbe da attribuire alla casa di distribuzione World Pictures per impedire una censura
totale del film nei cinema russi. La stessa avrebbe, inoltre, chiesto ai giornalisti di rimuovere nelle loro recensioni ogni riferimento all’amore omosessuale.
Una rivelazione che fa riflettere sui mille volti che può
assumere la censura nel mondo, la quale non passa solo
attraverso le restrizioni, a volte violente ed estreme, di
cui sono colpevoli molti Paesi africani e asiatici insieme ad alcuni Paesi sudamericani, ma finisce col
coinvolgere, più di quanto si pensi, la produzione audiovisiva occidentale. Hollywood ha bisogno, infatti,
degli incassi di mercati grandi e redditizi come la Cina,
e rischia di alterare a monte o autocensurare in vario
modo contenuti, tematiche e progetti che potrebbero urtarne la sensibilità o, semplicemente, non essere
graditi. Un paio di esempi o, forse, semplici coincidenze: in Gravity (2013), grande successo al box office in
Cina, a colpire la navicella spaziale sono i detriti di un
satellite russo e la protagonista si salva raggiungendo
una stazione spaziale cinese; nel sequel di Top Gun,
co-prodotto da Tencent Pictures, sono scomparse dalla giacca di Tom Cruise la bandiera taiwanese e quella
giapponese; nel remake di Red Down- Alba rossa (2012) i
cattivi invasori del suolo americano sono nord coreani
e non più cinesi, come nella versione del 1984 del film.
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HARLEM.
Il film
razzista
finito
al rogo
Il film più censurato dell’intera Storia
del cinema italiano, nel libro
del documentarista Luca Martera:
nell’Italia fascista, su commissione
del ras di Cinecittà, Luigi Freddi,
il regista Carmine Gallone
dirige l’ultimo kolossal di regime.

di Sara Colombini
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L

avora come un detective, il documentarista Luca Martera, mentre scrive un libro sul
caso Harlem, il film più censurato dell’intera
Storia del cinema italiano. Parte dal suo studio sull’antiamericanismo nel Cinema italiano e usa il
web come bussola per orientarsi verso i punti cardinali
della sua ricerca. Va a fondo nel buio e nel dimenticato.
Incontra e interroga persone, enti, testi e fatti. Esplora con una lente d’ingrandimento il sottosuolo, in un
meticoloso lavoro di scavo negli archivi bibliografici e
audiovisivi. Traccia collegamenti, dipana matasse e riavvolge fili. Conduce un’indagine storico-giornalistica
guardando al valore di Harlem quale “documento storico di film più fascista, razzista, antisemita e antiamericano del cinema italiano”. Quando ricompone una
storia fatta di “gerarchi megalomani, intellettuali opportunisti e spettatori boccaloni”, torna in superficie e
illumina tutta la scena. Rivela i trucchi dietro ai chiaroscuri e smaschera le zone d’ombra. Mentre incastra e
incolla meticolosamente materiali eterogenei (si parte
dal testo per espandersi a raggiera attraverso una sua
rilettura che accosta lettere, verbali, recensioni, note,
citazioni, immagini, interviste, …), crea un romanzo investigativo interdisciplinare che, oltre a sottoporre ad
analisi il film dalla pre alla post-produzione, ricostruisce l’intero contesto storico e cinematografico della
sua realizzazione e ricezione sino al presente. Siamo
nell’Italia fascista: tra il 1942 e il 1943, nella politica della
“cinematografia è l’arma più forte” e su commissione
del ras di Cinecittà, Luigi Freddi, il regista Carmine
Gallone dirige l’ultimo kolossal di regime, ispirato alla
novella omonima di Giuseppe Achille (potete leggerla
nel capitolo “Documenti”) e scritto da Amidei, Debenedetti, Cecchi, Monelli, Guidi e Petroselli. Ambientato a New York alla vigilia della guerra etiopica, Harlem è interamente girato nel futuro felliniano Teatro
5 e vuole raccontare l’incontro di due fratelli italiani,
interpretati dalle star Massimo Girotti e Amedeo
Nazzari, con un’America inospitale, ingiusta, corrotta e
crudele. Studiato, per dirla con Freddi, con “somma intelligenza e passione fascista”, nella celebrazione della
razza ariana italiana e in un “risoluto attacco allo spirito efferatamente crudele, inumano e antisociale della
mentalità americana”, il film di propaganda gioca sugli
stereotipi rappresentativi e contrattacca la presunta
minaccia africana alla civiltà europea rovesciando la
vera cronaca sportiva: la reale sconfitta del campione
fascista Primo Carnera, messo ko dall’afroamerica-

no Joe Louis, si trasforma nella vittoria finzionale del
bianco-Girotti sull’antagonista-Longo. A proposito
della scena del match di boxe, vi siete mai chiesti come
siano state reclutate le numerose comparse che compongono la massa di tifosi avversari? Si tratta, ci guida
Martera, dei prigionieri di guerra sudafricani del campo di lavoro n.122 (allestito per uso cinematografico),
già impiegati nella realizzazione del lungometraggio di
propaganda nazista Germanin, e dei sudditi coloniali dell’AOI, reduci dalla rappresentazione dello “zoo
umano” presso la Mostra triennale delle Terre Italiane
d’Oltremare di Napoli: tra questi, anche l’euforico incitatore abissino Ailù Uoldejesus, il cui insulto “Morte
all’Italia!” resuscita l’“innata” superiorità razziale del
littorio Tommaso.
La storia del film passa attraverso la Storia: dopo che il
Minculpop prova a ordinarne il ritiro dalla circolazione, Harlem uscirà nelle sale il 24 aprile 1943, verrà sequestrato nel 1944 a seguito della caduta del fascismo
(soprattutto a causa della presenza del villain Osvaldo
Valenti) e ritornerà in circolazione nel dopoguerra repubblicano con un titolo nuovo (Knock-out), un carattere innocuamente sportivo ed epurato di tutti gli
elementi propagandistico-politici. La pellicola, proiettata per errore a Reggio Emilia nel 1947, verrà bruciata
nella pubblica piazza. La rosa di domande che affiora
attorno al kolossal è ampia e policroma. Cosa accadde
a tutte le professionalità cinematografiche coinvolte
nella sua lavorazione? Chi era l’italo-congolese Lodovico Longo? Qual era la visione della propaganda di
Freddi? Come proseguì la vita dei sudafricani detenuti
nel campo 122 e come si concluse quella della coppia di
attori maledetti Osvaldo Valenti e Luisa Ferida? Quali
sono state le operazioni di maquillage audiovisivo che
hanno trasformato la versione originale del film e cosa
contenevano i 31 minuti tagliati? Martera risponde ricamando narrazioni che suturano e saturano i vuoti,
rivelando le contraddizioni e le rimozioni della storia
(cinematografica) nazionale e approfondendo il rapporto triangolare tra intellettuali, libertà e potere. Di
fronte a un volume così denso e coinvolgente, uscito
nelle librerie poche settimane dopo l’abolizione della
censura cinematografica in Italia, la domanda sorge
spontanea: usciranno altri Harlem che accenderanno
il desiderio, questa volta impossibile, di essere tagliati,
proibiti o bruciati?
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Dabit e Carné
di Ugo Casiraghi
da “Cinetempo”, n. 3,
13 settembre 1945, p. 11
di Andrea Mariani

I

l cinema francese degli Anni ‘30 è senza dubbio la
cinematografia che ha segnato filosoficamente,
esteticamente e politicamente più in profondità
la cultura dei giovani nel periodo tra i Trenta e i
Quaranta. A provarlo basti riflettere – pur superficialmente – sul fatto che il cinema francese è l’unico ad
aver ricevuto un approfondimento specifico nella collana “Il Poligono”: una collana uscita nell’immediato
dopoguerra, ma in lavorazione già nei primi Anni ‘40
e diretta emanazione della cultura critica nata in seno
ai Guf. In appendice al volume di Osvaldo Campassi,
Dieci anni di cinema francese (O. Campassi, Dieci anni
di cinema francese, Vol. 1 e 2, Poligono Società Editrice,
Milano, 1948), Ugo Casiraghi e Glauco Viazzi (aderenti
al Cineguf di Milano al tempo di questo regesto) documentano un’impressionante rassegna stampa di oltre
quattrocento articoli italiani (con qualche sporadica menzione di articoli stranieri integrati da Antonio
Pietrangeli) dedicati al cinema francese prodotto tra
la metà degli Anni ‘30 e la prima metà degli Anni ‘40.
Si obietterà che è difficile stimare una media generale
con cifre così parziali, tuttavia la rilevanza di questa cinematografia per quella generazione può essere argomentata ben oltre. Intanto quella generazione di giovani dimostrerà per molti anni dopo la guerra l’affetto
profondo che lo legava a questa produzione, evocando
quella stagione come “l’età d’oro del cinema francese”.
Non solo: il cinema francese degli Anni ‘30 (molto imprecisamente etichettato come “del Fronte popolare”)
è stato anche uno degli elementi culturali su cui si è
costruita la narrazione mitica di un “passato anti-fascista” per quei giovani: la proiezione de La grande illusione alla Mostra del cinema della Triennale del 1941
passerà alla Storia con un evento di rivolta culturale.
In altre parole, il cinema francese degli Anni ‘30 è stato
investito – a posteriori – di una lettura politica legata a
doppio filo alla supposta aderenza ai temi del Fronte
popolare (per quanto fossero assai pochi i film formalmente ascrivibili al movimento: V. Giacci, Cinéma,
cinéma, prends garde! La politique te regarde! in Francia
anni ’30. Cinema cultura storia, a cura di P. Dogliani, G.
Grignaffini, L. Quaresima, Marlisio, Venezia, 1982, p.
136) e al tema della genesi – anti-fascista – del Neore-

alismo. Ancora più chiaramente potremmo sostenere
che il mito del cinema francese sia stato strumentale
alla costruzione di un paradigma anti-fascista attorno all’operazione neorealista. Occorre aggiungere, a
questo proposito, che la posizione di guerra assunta
contro la Francia, per buona parte della giovane classe
intellettuale del nostro Paese, ha anche significato un
“attacco” contro una cultura di riferimento: un’“offesa” dolorosa dove indubbiamente si è incanalata una
parte della crisi di consenso nell’ultimo scorcio del fascismo. Ugo Casiraghi è un protagonista fondamentale
di questa stagione – stagione in cui avvierà la sua professione di critico. Questo suo intervento è di qualche
mese successivo alla fine della guerra, che lo ha visto
internato in un campo di concentramento tedesco,
non avendo aderito alla Repubblica di Salò. Nell’articolo, Casiraghi dà prova di notevole acume in un’analisi comparata del film Albergo Nord (Hotel du Nord)
e del romanzo omonimo da cui è tratto. Ne esce non
solo una fotografia del giovane critico alle prese con il
mestiere nell’immediato dopoguerra (si colgono i primi influssi di una polarizzazione politica della critica,
che avrebbe poi condizionato letture a favore o contro
un cinema per il popolo, ma fatto da registi borghesi),
ne esce anche lo scorcio di una cultura, impregnata di
Letteratura (spesso francese, ma non solo) e di Cinema, che aveva inseguito i suoi beniamini d’Oltralpe in
ogni angusta sala negli anni del fascismo e della guerra,
quando, per la verità, il cinema francese circolò anche
dopo la dichiarazione di guerra, come provano i visti
di censura dei film di Renoir, Carné, Duvivier e Clair
nei primi Anni ‘40. Casiraghi ha dedicato al cinema
francese il suo primo articolo nel 1939 – A proposito di
un film di Duvivier su “Bianco e nero” (n. 12, 1939) – e,
tornato a casa dopo la guerra, riprende una passione
mai sopita per i film dei cugini d’Oltralpe, che in quei
mesi alimentava la fascinazione per un cinema davvero “antropomorfico”, capace di “umanizzare” la realtà
e gli ambienti della quotidianità (“Umanità” era anche
il concetto-chiave del primo libro di Casiraghi, pubblicato ancor prima del suo rientro in Patria). Un cinema
che ha lasciato una traccia indelebile nella rinascita
della cultura italiana e del suo Cinema.
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Nirvana

Questione di paranoie
di Serena Barsottelli

C

’era una cosa che il venditore di paranoie
non aveva detto: quella roba ti cuoceva il
cervello. Lo bolliva, finché la massa grigia non
si squagliava e diventava poltiglia fangosa.
Restava tutto lì, appiccicato, come in un foglio di carta
moschicida. E per quanto tu ti sforzassi di tornare a
pensare, ogni tentativo era destinato a fallire. Provala
una volta, la paranoia, e non riuscirai più a viverne senza.
A cosa stai pensando L.J.?
Aveva aperto il social. Settantadue contatti online,
un nuovo suggerimento di amicizia: a portata di click
il nome e il cognome che aveva dimenticato, ma i
lineamenti inconfondibili dell’uomo che le paranoie
gliel’aveva vendute due giorni prima. Gli stessi capelli
in disordine, gli stessi che adesso aveva anche L.J.

Con le paranoie sembrava di avere i ragni in testa:
avevano fatto una ragnatela tra i ciuffi e deposto le
uova vicino al cuoio capelluto. E poi, mentre dormivi
o quando stavi per addormentarti, arrivavano con le
loro piccole zampe appuntite, scivolavano nel sistema
nervoso e iniziavano a massacrarti il cervello.
Questa era un’altra cosa che il venditore di paranoie
non aveva detto: più provavi ad allontanarle, più
diventavano aggressive. E non te ne liberavi più.
L’unico modo per eliminarle dalla mente, forse, era
provare a darne via qualcuna, sempre che esistesse
qualcuno tanto stupido da desiderare quello sballo.
Qualcun altro oltre L.J.
Loro sanno.
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Ho perso il mio zaino, non l’ho detto a nessuno, ho fatto
solo una ricerca su Internet. Tre click, non di più. Ho
chiuso la finestra e spento il pc. Mi sono collegato dal
telefonino e sulla bacheca sfilano annunci di borsoni in
offerta. Loro sanno, loro leggono quello che scrivo. Dovrei
amputarmi le falangi delle dita. Non avrei più niente da
scrivere, e loro da vedere.
L.J. le aveva provate tutte, almeno quelle in offerta.
Tante volte ti beccavi una discreta fregatura, ma
quando andava bene lo sballo era assicurato per ore, a
volte giorni. L’importante era trovare un posto diverso
dove rifugiarsi, lasciar perdere i problemi di Coso e di
Cosa e tutte le loro maledette chiamate sul cellulare.
Modalità aereo, via di fuga artificiale, serenità in
pasticche. Il paradiso esiste per tutti, se sai su quale
scala salire.
La paranoia, però, era diversa. Gli aveva posato le
mani sui capelli quel tizio là, il venditore di paranoie,
appunto. E poi aveva soffiato.
“Chiudi gli occhi… com’hai detto che ti chiami?”
“L.J.”
“Mi stai a prendere in giro?”
“No. Mi chiamo L.J…”
“Qui c’è da fare in fretta, sennò va a finire che mi dici
che t’ho venduto un po’ d’aria fritta e basta! Chiudi ‘sti
occhi, L.J. Ecco, ora puoi svegliarti”.
“Ma io…”
“Apri gli occhi: abbiamo finito. Vedrai che sballo!”
“E quando dovrebbe iniziare a…”
“Subito! Anzi, dai retta a me: non farti trovare in
giro. Sanno tutto, quelli. Anche che ti stai a bollire il
cervello!”
L.J. si era chiuso nel bagno della camera dell’hotel. Che
poi, a dirla tutta, sembrava più un bordello con delle
piccole latrine private. Chiuso, a doppia mandata. E,
nel dubbio, aveva preferito controllare di nuovo.
Ho visto i loro occhi. Sono nei buchi di scarico del
lavandino. E nella girandola alla finestra, la ventola per
l’aria condizionata, ci sono i loro denti che ridono. Stanno
ridendo di me, li sento. E stanno iniziando a inspirare con
forza, a ritmo serrato. E magari libereranno anche dei
gas, qui dentro, per uccidermi. Vogliono farmi fuori, l’ho
capito subito.

Ho preso in mano il telefonino e ho digitato il codice di
sblocco. Lì per lì non rispondeva, e ho capito che erano loro
a controllarlo. E poi, quando finalmente è partito, eccoli,
impressi in uno status, i quattro numeri magici: 4 – 1 – 2 –
5. Dovrò sforzarmi di cambiarli. Adesso loro li conoscono.
Perché mi vedono. Dovrei coprire i loro occhi con degli
asciugamani e affogare i loro sorrisi con un po’ di acqua.
Se aprissi i rubinetti e lasciassi tutto scorrere, mi scioglierei
anche io? Non potrebbero più controllarmi. Mai più.
C’era una cosa che il venditore di paranoie non aveva
detto: quando compravi roba di seconda o terza mano,
oltre alle tue paranoie avevi a disposizione anche
quelle dei precedenti proprietari. Come trasferirsi in
una casa infestata e finire ammazzati: ti trasformavi in
uno spettro e diventavi quello che fino al giorno prima
ti aveva terrorizzato. Tutto questo L.J. non poteva
saperlo. Non ancora.
Sono qui, nell’aria. Particelle leggere, virus invisibili. A
ogni respiro mi stanno uccidendo. Sono cenere che mi
avvelena il corpo. Aghi nelle mie tempie.
A volte mi sembra che siano dentro il pallino verde di quel
contatto online o nel cursore che lampeggia e aspetta che
sul foglio bianco si formino parole. Poveri illusi.
E poi sono nel postino che suona il campanello e aspetta.
Porterà una raccomandata, qualche multa o un’altra
bolletta scaduta. Finiranno per staccare la luce, per
staccarmi la spina. Sarà tutto buio.
C’era un’altra cosa che il venditore di paranoie non
aveva detto: le paranoie non erano fantasie. Quello
che vivevi era reale.
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Il calvario del geometra,
andata e ritorno

A

di Alberto Anile

lberto Sordi, come al solito, sosteneva che l’idea fosse sua: “Io ero stato
in Svezia a girare Il diavolo”, ha raccontato a Fofi e Faldini, “e lì, andando per il Paese per visitarlo, avevo visto anche
queste carceri loro, questi residence, direi, dove
alloggiano i detenuti svedesi in attesa di giudizio, che ci possono portare la moglie o comunque una donna e poi, di giorno, se ne vanno a
lavorare fuori. La cosa mi aveva impressionato,
così poco a poco mi è venuta l’idea per fare uno
sketch...”. A Maurizio Porro: “Poi, mentre lavoravo, vidi per caso un servizio alla tv sui detenuti, e mi dissi: ‘Ma guarda Alberto che non è uno
scherzo da sketch, questa è una tragedia’. Facciamo pure uno che viene dalla Svezia, e che va
in prigione in Italia, ma senza sapere il perché.
Preparammo la sceneggiatura con Amidei e poi
chiamammo Nanni Loy alla regia”.

A sentire gli altri aventi causa, l’origine di Detenuto in attesa di giudizio è un po’ diversa. L’inchiesta televisiva a cui alludeva Sordi, innanzitutto,
si chiama Dentro il carcere, venne realizzata dal
giornalista Emilio Sanna con Arrigo Montanari
e Mario Masini nel 1969 e andò in onda l’anno
successivo sul secondo canale Rai. L’anno dopo
uscì in libreria Inchiesta sulle carceri, firmato dal
solo Sanna, volume di cui Nanni Loy acquistò i
diritti. Contemporaneamente c’era stato il caso
di Lelio Luttazzi, arrestato e incarcerato per un
mese per detenzione e spaccio di stupefacenti; l’accusa si rivelò totalmente infondata, e su
quell’insensato calvario il musicista – che ne
ebbe la vita e la carriera stravolte – scrisse nel
‘70 un libro, Operazione Montecristo, che si dice
sia stato letto all’epoca da Sordi.
Bisogna dire – c’è la testimonianza di Loy – che
fu davvero l’attore a chiamare il regista, non vice-
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versa come dovrebbe succedere di solito. Però i
titoli di testa del film aggiungono ancora un tassello alla genesi, e complicano il puzzle: il cartello
“soggetto e sceneggiatura” annota “Sergio Amidei ed Emilio Sanna” però “da un’idea di Rodolfo
Sonego”. Quest’ultima menzione, nei ricordi del
grande sceneggiatore bellunese, sarebbe dovuta
al fatto che il film, già in fase di scrittura, non riusciva a svilupparsi a dovere, “finché un giorno
Alberto Sordi venne a casa mia, in via Cortina, a
lamentarsi che si perdeva troppo tempo, che c’era una miriade di fatterelli e che non c’era il film...
‘Per forza non c’è il film, manca il soggetto!’ dissi
ad Alberto che bisognava far partire il copione da
una prospettiva non italiana, perché altrimenti
non ci sarebbe stata nessuna sorpresa nel racconto”. E così nel film rientrarono la Svezia e gli
eventuali ricordi del Diavolo, girato da Sordi otto
anni prima con Gian Luigi Polidoro.
Fu insomma un gomitolo di concause, per dirla con Gadda. Ma, certo, l’origine profonda del
film è comunque il drammatico dato di fatto
dell’epoca, quando le statistiche segnalavano
che su cento persone arrestate e detenute ben
quarantacinque venivano poi riconosciute non
colpevoli; quando le forze giudiziarie e di poli-

zia potevano arrestare e detenere il malcapitato
senza che questi potesse ricevere immediata
assistenza legale (Luttazzi poté parlare con
l’avvocato solo dopo quindici giorni!); quando
nelle carceri italiane la percentuale maggiore
di detenuti riguardava arrestati in attesa di giudizio, e si tramandava con gustoso sconcerto la
battuta di un principe del foro come Carnelutti,
che alla domanda sulla prima cosa che avrebbe
fatto se fosse stato accusato ingiustamente di
qualcosa, rispose: “Fuggire”. Problema gravissimo, insomma, e assai spinoso per il combinato
disposto di mille trabocchetti legali e burocratici, in grado di trasformare legalmente la vita di
un innocente in un inferno senza fine.
Che Sordi abbia accettato di far parte di un progetto così duro, e potenzialmente polemico, non
stupisce. L’uomo era antropologicamente sensibile e dotato di grande intuizione commerciale;
aveva capito da tempo che i suoi “italiani” dovevano andare oltre il bulletto alla Nando Moriconi, per scavare nelle contraddizioni della classe
media o medio-alta: medici della mutua, preti in
tentazione, mariti in crisi, improvvisati imprenditori di calcio...
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Nel Detenuto, Alberto Sordi è un geometra di Tivoli emigrato in Svezia. Il cognome che gli autori
del film gli assegnano è Di Noi, perché sia chiaro
che è uno dei tanti, e che ciò che gli capiterà può
succedere a chiunque altro. Il geometra Giuseppe Di Noi ha messo su casa in Svezia: ha una moglie che ovviamente si chiama Ingrid, due figli ovviamente biondi, e un cagnone che è ovviamente
un pastore tedesco. I primi tre minuti di pellicola,
girati a Nacka nella contea di Stoccolma, dicono da soli già tanto sull’emigrazione italiana, sui
sacrifici di chi ha lasciato “il Paese più bello del
mondo”, sulla solidarietà degli espatriati, e su
quanto eccezionali sappiamo essere quando andiamo a lavorare fuori casa.

Cominciano i titoli di testa e parte la vacanza,
perché la famigliola italo-svedese ha deciso di
visitare per qualche settimana la patria del geometra. L’inizio del film è abilissimo a depistare lo
spettatore. Sordi si già presentato in una delle sue
incarnazioni predilette, l’italiano attivo e rampante, capace di fare più degli altri, con una piccola inclinazione al servilismo e qualche probabile cedevolezza alle scorciatoie; è il volenteroso
lavoratore italiano in Svezia come in Mafioso era
il volenteroso lavoratore siciliano in Lombardia.
D’altra parte, tutto quello che lo riguarda in questo incipit fa furbescamente riferimento ad altre
pellicole, ad altri Sordi già visti e digeriti: Giuseppe Di Noi è ancora un italiano all’estero (come

Alberto Sordi è un geometra
di Tivoli emigrato in Svezia
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l’antiquario di Fumo di Londra e il benzinaio di
Un italiano in America), il confronto con la Svezia cita spudoratamente Il diavolo, le tematiche
preliminari riguardano problematiche d’azienda
(vedi Il Boom o Il Presidente del Borgorosso Football
Club), e i titoli di testa si sviluppano su sfondi
panoramici in Eastmancolor che lumeggiano un
nuovo Souvenir d’Italie.
Una volta varcata la frontiera italiana, tutto cambia: a Entrèves, sotto il Monte Bianco, il geometra
Di Noi viene arrestato e trascinato via in manette
senza che nessuno gliene spieghi il motivo, e l’inizio del film si rivela un inganno ben orchestrato.
Altro che italiani all’estero, dirigenti iperattivi e
coppie internazionali: di qui in poi si parlerà di agghiaccianti sopraffazioni fisiche e morali, e di un
paradosso allucinante come la giustizia ingiusta.
L’accusa, gli diranno giorni dopo, è omicidio colposo preterintenzionale; la vittima, un misterioso tedesco di nome Franz Kaltenbrunner. “Ma
chi è sto Franz Kaltenbrunner?”, si chiede sbigottito il geometra Di Noi. “Io non ho mai avuto a
che fare con i tedeschi... Aaaah sì, forse durante la
guerra nel ‘43: una volta ai Castelli Romani c’hanno fermato a un posto di blocco... E c’era quel tedesco che m’ha perquisito e m’ha sbattuto dentro a una stalla, e m’ha dato un sacco di botte....

Vuoi vedere che è lui Franz Kaltenbrunner? Fosse
morto per le botte che m’ha dato?!”.
In realtà c’è di mezzo il crollo di un viadotto autostradale; Di Noi, che vi aveva lavorato anni prima
di emigrare in Svezia, ne viene ritenuto superficialmente responsabile. Ma tutto questo lo si
saprà solo alla fine, contemporaneamente al protagonista: il corpo centrale del film consiste in un
tour carcerario che dalla galera milanese di San
Vittore toccherà il “gabbio” di Regina Coeli e le
prigioni immaginarie di Sagunto (nome da guerra
punica, che si porta dietro minacciosi aloni scolastici), fino a un manicomio criminale che è una
sorta di limbo dopo il martirio, dove un candido
primario di psichiatria (cameo di Mario Pisu) restituisce infine il geometra alla libertà, come un
San Pietro che rinvia sulla terra un’anima prematuramente salita in cielo.
Nanni Loy gira con mano felice e sagacia organizzativa. “Produttore del film era Gianni Hecht”,
ha raccontato a Fofi e Faldini, “che è una persona
molto civile. Se un istituto di pena non concedeva l’uso di un ambiente per un motivo o per l’altro
– e magari poteva anche avere ragione a rifiutare
di mettere un impianto a disposizione del cinema - l’intoppo non era quello che lo Stato ti era
contro ma quello che eri costretto a spendere in
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costruzioni. Insomma era un rebus di denaro, in
cui del resto siamo tutti espertissimi perché purtroppo dobbiamo sempre fare le nozze con i fichi
secchi”. Malgrado si tratti di un film carcerario gli
esterni sono parecchi, e di quelli da far tremare i
polsi: il prologo in Svezia, la frontiera in Val d’Aosta, la stazione Termini, i traghetti dell’isola del
Giglio. Le carceri sono per lo più autentiche; per
quella di Sagunto viene utilizzata la prigione di
Procida e il carcere romano minorile di San Michele a Ripa Grande; agli stabilimenti De Paolis
viene ricostruito un grande cortile interno su cui
si affacciano le celle.
Sparpagliati nel cast, ci sono attori e caratteristi utilizzati al meglio. Ecco Tano Cimarosa,
secondino siculo sostanzialmente indifferente
alla sorte del geometra; ecco Gianni Bonagura,
avvocaticchio untuoso e ipocrita, ecco Antonio
Casagrande, giudice ombroso e distratto. La
svedese del film è in realtà una tedesca, Elga Andersen, bellezza nordica che fu anche modella e
cantante, ebbe l’onore di una canzone dedicatale da Gilbert Bécaud, e piccoli ruoli in grandi
film come Buongiorno tristezza di Otto Preminger e Ascensore per il patibolo di Louis Malle. Fra
i personaggi secondari, occhio al direttore del
carcere interpretato da Lino Banfi, una caratterizzazione crudele ancora lontana dagli stolidi baresi che sbarranno gli occhi sbirciando le
docce di Edwige Fenech. La figura più tragica è
quella di Saverio Guardascione, incarcerato e
condannato per un furto di mele, due occhi e un
sorriso disarmante che non si fanno dimenticare: lo interpreta Nazzareno Natale, che tornerà
con Loy in Café Express, e che rimarrà sempre
caratterista ma calpestando set straordinari
come Giù la testa di Leone, Novecento di Bertolucci e Gangs of New York di Scorsese.
Tutto il film ruota comunque sul personaggio di
Giuseppe Di Noi. Alberto Sordi, uomo paciosamente di centro, ideologicamente pantofolaio
ma istintivamente anarchico, accettò con piena
consapevolezza di lavorare con un regista dichiaratamente di Sinistra, con il quale si era evidentemente già trovato bene nel Marito (coregia di
Gianni Puccini, annata 1958) e in un breve sapido
episodio di Made in Italy (‘65). Loy, da parte sua,
all’epoca del primo film era rimasto impressio-

nato dal professionismo dell’interprete, dalla
sua maniacale applicazione al lavoro, e dalla sua
immediata capacità di deformazione satirica.
“Non c’è partecipazione emotiva, in lui”, aveva
detto il regista a Grazia Livi intorno al ‘66, “ma
solo un’osservazione straordinariamente fredda
e acuta delle cose. È un uomo che sta in posizione
di controllo, sempre lucido come uno schermidore pronto a difendersi con la maschera e il fioretto. Durante tutto il periodo che passai con lui
non lo colsi mai in un momento di distensione, di
verità, non lo vidi mai un po’ abbandonato, e questo mi colpì. Mi accorsi che in lui non c’era la minima possibilità di poter dire un giorno: ‘Mi sento
triste’ oppure ‘Sono avvilito’. Era tutto chiuso,
perfettamente finalizzato alla sua professione”.
L’operazione che Nanni Loy ha in mente per il suo
Detenuto è chiara: l’obiettivo è denunciare, aprire
gli occhi, parteggiare per le vittime. In colonna
sonora, a occuparsi delle musiche con Carlo Rustichelli, c’è anche Lelio Luttazzi, proprio lui – e
chi vuol intendere, intenda – ma non si vuol certo
sfruttare il singolo caso di cronaca (come oggi
spesso succede con le fiction televisive, dove lo
sguardo mesto di chi filma ha la carità pelosa di
chi intende consolare, non cambiare qualcosa).
I modi della messa in scena sono quelli tipici di
Nanni Loy: argomenti serissimi truccati abilmente con le tinte forti della satira, del grottesco, senza paura di ricorrere anche alla macchietta regionalistica. La risata è grassa ma crudele, pittoresca
ma significativa, con uno stile analogo e diverso
dai Monicelli, dai Risi, dai Comencini, e che in
Loy si farà via via sempre più evidente, da Café
Express all’ultimo Pacco, doppio pacco e contropaccotto. Il film a cui il Detenuto strutturalmente
somiglia di più è Mi manda Picone, dove la coppia
protagonista ha un peso rovesciato: qui Sordi è il
mattatore indagato in un kafkiano giro dell’orrore, un protagonista del quale la moglie Ingrid segue le tracce da lontano, mentre al centro del film
dell’83 ci sarà una donna (Lina Sastri) impegnata
a decifrare il percorso di un uomo che rimane
invisibile e imprendibile. Analogo è comunque il
tono, che sa essere comico e nello stesso tempo
amarissimo, consegnando all’interprete principale un ruolo rischiosissimo, tutto in bilico fra la
farsa e la tragedia.
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“Non c’è partecipazione emotiva, in lui”,
aveva detto il regista Nanni Loy

AN N I VER SAR I
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A 50 ANNI DA… DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO

Mai Sordi si era concesso e mai più si concederà
fino a questo punto, anima e corpo. Soprattutto corpo: l’ometto servizievole e ben pettinato
dell’inizio cede piano piano a un individuo scarmigliato, umiliato, denudato, percosso, ferito,
bendato. “Nella iconologia albertosordiana” ha
scritto Tatti Sanguineti, “la perquisizione anale
di Detenuto fu epocale quasi quanto il manichetto de I vitelloni”. La scena delle convulsioni, di
cui il geometra cade in preda dopo l’aggressione sessuale in cella, è agghiacciante: legato a un
letto di contenzione, l’antico giovanottone di
Mamma mia, che impressione! è ora un demente
con la schiuma alla bocca, le membra seminude
che si muovono incontrollate, lo sguardo riverso all’indietro.
Come ha notato Paolo Mereghetti, “solo Un borghese piccolo piccolo è probabilmente più nero e
più cupo di Detenuto in attesa di giudizio”: sono
i due esempi più evidenti del lato oscuro di una
carriera apparentemente votata alla risata solare, ma dove in realtà – com’è nella comicità più
grande – è sempre in agguato il dramma, l’insensato, la tragedia. Non è un Sordi semplicemente
“drammatico”, ma un Sordi “nero” tutto particolare, segnato da tratti metafisici, lo stesso al quale

appartengono – in modo più sottile – film come
Il testimone, La più bella serata della mia vita, L’ingorgo e l’episodio L’autostrada del sole da Thrilling.
Il film mantiene comunque una sorta di happy end, evita che il calvario del geometra venga
schiacciato da una visione disperata, per quanto
nobile e realistica possa essere; e probabilmente c’entra un poco l’ottica politica di un PCI che
voleva che il cinema fosse in grado di indicare
una qualche forma di progressismo, o che almeno non la negasse del tutto. Alla fine del film,
Giuseppe Di Noi torna in Svezia con la famiglia:
stavolta al volante c’è la moglie, perché ormai lui,
rintronato e quasi irriconoscibile, è a malapena
in grado di accendersi una sigaretta, figuriamoci a guidare (il momento in cui Sordi rovista nel
pacchetto e prova più volte a incendiare il cerino
è da grande attore). La polizia italiana si avvicina
nuovamente al suo finestrino, gli chiede ancora
di scendere, lo insegue, gli spara, lo colpisce a
morte – ma è solo un incubo: la realtà è per una
volta migliore dei timori, e così potrebbe essere
anche per tutti gli altri potenziali Di Noi che rischiano di incappare nello stesso ingranaggio del
geometra di Tivoli.
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“Il film smosse le coscienze,
mise al corrente che simili orrori
erano consueti nell’amministrazione
della giustizia”
Nell’autunno del ‘71 il film è pronto. La conferenza
stampa di presentazione si tiene negli uffici della
Documento Film. La sala è gremita, il tono è grave come l’argomento della pellicola, le domande
dei giornalisti sono serie e compenetrate. David
Grieco, allora giornalista alle prime armi, davanti
al faccione di Sordi non si trattiene e viene colpito da un attacco di fou rire. “Tutti mi guardavano
con sdegno e riprovazione”, ha raccontato Grieco,
“fino al momento in cui Alberto Sordi scoppiò a
ridere pure lui e mi fissò: ‘A’ regazzi’, la voi pianta’
de ride?!... Sto facendo una fatica bestiale per far
capire a tutti che questa è una storia tragica, se te
ce metti pure te nun ce la posso fa’...’. Paonazzo
dalla vergogna, io mi alzai e chiesi scusa a tutti”.
Alla fine della conferenza stampa Nanni Loy svela
a Sordi che quel ventenne lavora per l’Unità. “Ah,
vabbè, annamo bene...”, sbotta a ridere l’attore.
“Già lo sapevamo che sto film non farà una lira, se
poi non ce prende sul serio manco l’Unità pensa
come stamo messi...”.
Invece il Detenuto va bene, benissimo. A dispetto
del tema poco allegro, ha un grande successo al
botteghino. “Ci fu qualche accusa di eccessività
da parte di alcuni magistrati”, avrebbe ricordato
Loy, “i quali però conclusero che avevo sollevato
un problema reale e scottante”.
La critica ne parla tutta bene, con la solita ombra
superciliosa che si riservava alle opere non dichiaratamente ambiziose o “importanti”. “Beffardo,
spiritoso, ben costruito e ben interpretato da un
Alberto Sordi che cerca di svuotare sempre più la
propria immagine convenzionale di buffo cialtrone”, scrive Pietro Bianchi sul “Giorno”. Guglielmo
Biraghi, sul “Messaggero”: “Era ormai tempo che
Loy ci ridesse un buon film, e questo Detenuto in
attesa di giudizio, cinematograficamente parlando,
non fa una grinza: tanto a fondo esso sviluppa il
suo civilissimo tema, le immagini commentando
con crescente concitazione la sceneggiatura (…).
Al tempo stesso, il film ci riserva un’altra non indifferente soddisfazione: vedere Sordi impegnarsi
a fondo in un personaggio compiutamente drammatico”. “Se è vero che la cosiddetta commedia all’italiana resta un genere minore”, afferma
Sergio Frosali sulla “Nazione”, “qui essa assume
tuttavia una precisa dignità sociale, di cui si deve
tener conto”. “La critica ha avuto qualche riserva
solo sulla scelta di un comico per un ruolo drammatico”, ha detto Loy anni dopo. “A chi mi chiedeva ‘Perché hai scelto proprio Alberto Sordi’, io ho
sempre risposto: “Non lo potevo evitare, perché è
stato Sordi che ha scelto me’”.

Sganciati da attese e pregiudizi nostrani, e malgrado l’argomento riguardi un problema strettamente e tipicamente italiano, il film ottiene una
fortuna notevole anche fuori dai nostri confini, e
apprezzamenti anche più espliciti. A giugno del
‘72 il Detenuto viene selezionato per inaugurare il
Festival Cinematografico Internazionale di Berlino, con una proiezione allo Zoo Palast alla fine
della quale Nanni Loy incassa un lunghissimo
applauso; Sordi si vede assegnato l’Orso d’Argento come Miglior Interprete, che si aggiunge al
David di Donatello ottenuto come Miglior Attore
Protagonista della stagione.
C’è in realtà un’altra statuetta dorata che Sordi
sogna di afferrare. L’occasione sembra a portata
di mano quando, nell’autunno del ‘72, il film di
Loy viene distribuito per qualche settimana negli Stati Uniti, in versione italiana con sottotitoli
inglesi, e con il titolo Why. Il “New York Times”
lo loda decisamente, con una menzione speciale
per Sordi: “because of him, and the environment
that has been created for him, Why is an uncommonly rich, surprising, unsettling and satisfying
film”. “Time”, che la considera una delle migliori
pellicole in circolazione in USA, la inserisce in
una lista di candidati alla prestigiosa statuetta.
L’Oscar per il Miglior Film straniero andrà invece a Il fascino discreto della borghesia di Buñuel.
Sordi continuerà a sperare in un riconoscimento
dell’Academy, a lui o a uno dei suoi film, vagheggiando in vecchiaia un premio alla carriera che
non arriverà mai.
In quanto alle storture del sistema giudiziario e
carcerario non si può dire che sia tutto risolto.
Il film smosse coscienze, mise al corrente anche chi non sospettava minimamente che simili
orrori fossero moneta corrente nell’amministrazione della giustizia, contribuì in qualche modo
alle riforme e agli aggiornamenti che si sono succeduti. Ma la lentezza dei procedimenti è ancora
esasperante, le celle sono sovraffollate, il numero di suicidi in carcere sempre molto alto; e al cinema non c’è più né un Nanni Loy né un Alberto
Sordi a provare ad accendere una fiammella di
conoscenza e di ribellione.

Le foto della sezione Anniversari sono gentilmente concesse
dall'Archivio fotografico ©
Si ringraziano Alberto Anile, conservatore della Cineteca Nazionale;
Stefano Iachetti, direttore della Cineteca Nazionale; Antonella Felicioni,
responsabile dell'Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale.
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Nel nome
di Valentina Pedicini
Intervista a Beatrice Fiorentino,
delegato generale della Settimana della critica.
di Cristiana Paternò

A

nnunciato a fine novembre dello scorso anno il cambio al vertice della Settimana Internazionale della
Critica. Una “soluzione interna”, con Giona A. Nazzaro approdato al Festival di Locarno e Beatrice Fiorentino promossa a nuova delegata generale della sezione autonoma e indipendente della Mostra organizzata dai critici del SNCCI. Triestina di adozione, laureata in Filmologia all’Università della sua città,
docente di Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo all’Università del Litorale di Capodistria, collaboratrice per
“Il manifesto”, “Il Piccolo”, “Cinecittà News”, “8½”. Dal 2016 è selezionatrice della Settimana della Critica e dal 2018
è membro della European Film Academy. Al suo fianco, la commissione formata da Paola Casella, Simone Emiliani,
Roberto Manessero e la new entry Enrico Azzano. Nuovi programmer, dopo che Eddie Bertozzi è passato nella squadra locarnese, sono Alessandro Gropplero e Suomi Sponton. Quando la intervistiamo, a maggio, ancora non ci sono
titoli certi, ma anticipa la presenza di un autore italiano, Matteo Tortone. “Il suo Mother Lode è un film del mondo,
girato in Perù, un ibrido tra favola politica e documentario, con un sottotesto molto forte, quello di una società disposta a sacrificare la vita per il profitto, tema molto attuale e universale. L’abbiamo invitato immediatamente”.
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Cosa è cambiato diventando delegato generale
dopo l’esperienza come selezionatrice?
Il senso di responsabilità nei confronti dei filmmaker.
Qualcosa che avevo già, ma ora si è accentuato. Alla
fine, in maniera spontanea i registi più talentuosi sono
quelli che emergono da soli, ma qualcosa potrebbe restare fuori. Può capitare che un film di valore rimanga
nella shortlist di vari festival e faccia fatica ad emergere. Il nostro compito è fare delle scoperte, sempre.
Lei è la prima donna in questo ruolo.
Quando lavoro non penso che lavoro come una donna.
Non sto ad arrovellarmi. Mi sembra normale. Ma, se
in tutti questi anni non era mai successo, prendiamolo come un bellissimo segnale. Comunque, guardo ai
nomi che mi hanno preceduto e mi tremano le gambe.
Però è un dato di fatto, come lo interpreta?
Non sono ideologica. Dipende da tanti fattori. Anche
dal nostro immaginario, da come ci poniamo nei confronti della vita. Non ho mai pensato: siccome sono
una femmina non posso fare determinate cose. Se hai
le capacità e la determinazione, le cose capitano. Poi
subentrano le scelte, e anche la fortuna. Penso sia bello
vederla come una possibilità per una studentessa di cinema: se c’è una delegata alla SIC, lo posso fare anch’io,
dirà a se stessa. Non credo che ci sia stata negli anni
scorsi una volontà di mettere un veto. Ma oggi qualcosa
di nuovo è successo.
Quali sono i suoi film del cuore?
Sono molto legata a Prima della rivoluzione di Bernardo Bertolucci (1964), perché mescola per me cinema e
sentimento. Il montatore è Roberto Perpignani, oggetto della mia tesi di laurea. È stato il suo inizio e l’inizio
di Bertolucci uscito dall’ombra di Pasolini. Un film che
aveva la freschezza dei giovani del ’68. Poi I 400 colpi di
Truffaut (1959), anche se è molto banale dirlo. E Johnny
Guitar di Nicholas Ray (1954) che ho visto da bambina e
mi impressionò per il personaggio femminile irruento.
Hong Kong Express di Wong Kar-wai (1994), studiavo cinema ed è stata l’unica volta in cui ho avuto la sensazione di vedere qualcosa di veramente nuovo, di diverso.
Come una francese che vedesse Truffaut per la prima
volta alla fine degli Anni ‘50.
Da dove arriva il suo amore per il cinema?
Da lontano, dalla televisione che vedevo da bambina
con i cicli dei film di Hollywood. Li guardavo mentre
giocavo con le macchinine e restavo a bocca aperta.
Avevo perso papà da piccola e il cinema è stato un surrogato, mi ha accompagnato per tutto il percorso di
crescita. Un luogo confortevole in cui potersi rifugiare.
I miei genitori non erano dei cinefili. Mio padre amava
il genere eroico, i film di guerra, il western: John Ford e
Nicholas Ray. Mi sono laureata in Filmologia a Trieste.
Ho studiato con Farassino e poi con Roberto Nepoti.
Con Farassino imparavi ad essere un critico onesto,
serio, attento a dialogare con tutti, con una scrittura
comprensibile. Non faceva il cinefilo radicale, ma non
aveva neppure una scrittura povera.
Qual è la situazione del cinema italiano dall’osservatorio privilegiato sulle opere prime?
Il cinema italiano ha tanti volti, forme e luoghi, è esploso

in tutti i territori possibili, ma qualcosa ancora manca,
ed è la ricerca della libertà. Chi l’ha cercata - come Susanna Nicchiarelli, Alberto Fasulo, Massimo D’Anolfi e
Martina Parenti, Pietro Marcello - ha scelto direzioni più
coraggiose, rompendo lo schema classico di racconto
canonico e ha avuto infatti un riconoscimento a livello
nazionale e internazionale. Spesso abbiamo invece trovato film un po’ ingessati, dall’orizzonte ristretto. Non si
osa dal punto di vista linguistico. Come se ci fosse una
insicurezza di fondo e si cercasse il conforto delle forme
già consolidate, già viste. All’estero trovo più coraggio.
Da cosa dipende: dal sistema produttivo, dalle
scuole, dalla televisione?
Molta responsabilità è delle scuole. C’è un certo provincialismo e poco amore per il rischio. L’abbiamo visto anche ai David di Donatello.
Che anno è il 2021 per il cinema mondiale? Ci sono
tracce della pandemia?
Un anno specialissimo, non possiamo far finta di
niente. Come critici dovevamo cogliere questa opportunità e cercare di individuare film non sul Covid
e neanche il cinema da Covid con due attori in una
stanza, ma titoli che ci offrissero la possibilità di mettere in discussione le relazioni tra le persone, il corpo,
lo spazio, lo scorrere del tempo, le distanze, le repressioni. Tutte cose che sono entrate prepotentemente
nelle nostre vite e vorrei che rimanessero come possibilità di guardare il mondo in modo diverso. L’anno
scorso, in pieno lockdown, ho avuto un senso di profondo disagio ad appassionarmi alle storie che fino al
giorno prima mi sembravano interessanti. Tutto era
futile. Quest’anno c’è un altro approccio alla pandemia, questa urgenza è passata e ci si può concentrare
di più sui film. Ci sono dei film, pensati prima del Covid, che hanno subito dei rallentamenti: alcuni sono
invecchiati di colpo, altri assumono un altro peso,
forse perché toccavano temi universali. Cerco di andare spontaneamente in questa direzione. Sono film
potenti e universali e oggi lo sono un po’ di più perché
è cambiato il nostro quotidiano.
Ha avuto un’attenzione particolare alle autrici?
Nel 2021 non ci sono progetti forti di donne, a parte
Laura Samani, presente a Cannes. Nelle schede dei
film ho fatto aggiungere una casellina con l’indicazione
del genere, per avere dati reali. Sono preoccupata, non
posso risolvere io un problema che sta a monte. Nuove
Impronte, che curo per il Festival di Trieste ShorTS, invece, è pieno di donne perché sono film del 2020. Credo che il Covid abbia costretto molte a fare un passo
indietro, a occuparsi dei figli con la didattica a distanza
o altro. Le donne hanno pagato il prezzo più alto. Non
credo al discorso quote in termini assoluti, ma devo
dire che non giochiamo ad armi pari.
Però c’è l’omaggio a Valentina Pedicini.
Certo, come cortometraggio di apertura mostreremo
Era ieri di Valentina. Era stata a Sic@Sic nel 2017 proprio con questo lavoro. I suoi film sono stati digitalizzati con Istituto Luce Cinecittà che ha curato anche un
volume. È un’autrice che ha lasciato un segno forte ed
era giusto dedicarle questa edizione, non solo per il suo
talento ma anche per affetto e amicizia.
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In collaborazione con

Teatro-visione
sulle colline romagnole
Nella ricorrenza dei 50 anni dalla sua nascita, Sant’Arcangelo Festival
viene celebrato con un documentario, una visione che esalta il teatro,
la sperimentazione, il rapporto con il territorio: 50 - Sant’Arcangelo Festival
di Michele Mellara e Alessandro Rossi, dopo la presenza alle Giornate
degli Autori di Venezia, programmato su Sky Arte.
di Nicole Bianchi

N

ell’alchemica provincia riminese, a Sant’Arcangelo di Romagna, pulsa il cuore dell’omonimo Festival ovvero il laboratorio più creativo del teatro italiano: un documentario, 50
- Sant’Arcangelo Festival di Michele Mellara e Alessandro Rossi, racconta una storia che comincia nel 1970 e
che ha definito la visione delle arti e del luogo.
50 – Santarcangelo Festival è quasi interamente composto da immagini di repertorio, in larghissima parte
inedite, affiorate nel corso di un’attenta e complessa ricerca negli archivi del Festival, nella biblioteca di
Santarcangelo stessa, nei repertori di registi e operatori che nel tempo l’hanno testimoniato; si sono aggiunti
filmati e servizi giornalistici dalla Cineteca di Bologna e
dalle Teche Rai, così come i super8 e i 16mm di Home

Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia. “Noi
lavoriamo sui collage, sugli accostamenti emotivi, a volte pop a volte classici, di immagini e musica, di suoni e
parole poetiche, di volti e brevi racconti del quotidiano.
I luoghi parlano assieme alle persone e agli archivi. Santarcangelo Festival è un affresco iniziato 50 anni fa che
abbiamo sottoposto a verifica cinematografica in questo suo importante compleanno affinché l’affresco - di
una città, di una comunità, di un ideale - continui a vivere negli anni. Il teatro è il demone sepolto di ogni civiltà.
Il documentario intreccia più trame, cresce attraverso
un coro di voci. In primo luogo i direttori che rileggono
loro stessi, le loro scelte, i loro dissidi con l’organizzazione del Festival. Le voci dei direttori si confondono con
i suoni degli spettacoli, con frammenti di memoria og-
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gettiva (poster, fotografie, cataloghi). Poi ci sono quelli
che sono sempre rimasti, che hanno visto il Festival
cambiare pelle e lo hanno aiutato nella ‘muta’. Sono i
dirigenti, gli amministratori, che abbiamo riunito in un
luogo simbolo del Festival, il Ristorante Zaghini, e che,
come un piccolo e divertito coro teatrale, raccontano le
peripezie, gli sbandamenti e le grandi invenzioni delle
varie edizioni del festival. Ci sono poi le nostre riprese
del paese dormiente durante il letargo invernale in attesa che il Festival si compia, e delle grotte della memoria
sulle cui pareti esplodono visioni teatrali del passato più
prossimo. Ma il documentario vive anche grazie ai colori
dei mille spettacoli che si rianimano nei repertori filmici
e video. L’archivio va maneggiato con cura. Ci si avvicina sempre con una certa prudenza e, immediatamente,
si è colti da una serie di domande che determineranno,
almeno in parte, il rapporto creativo che si verrà a creare
con i materiali girati da altri. Una delle prime domande che affiora sempre è la seguente: chi l’avrà girato? A
volte ci si imbatte in registi noti, ma molto più spesso i
registi – o in molti casi i cineamatori – rimangono figure
misteriose, delle quali è quasi impossibile sapere alcunché; biografia e provenienza sono incerti, ciò che si sa di
loro passa attraverso le loro immagini. La pasta filmica, il supporto usato – videocamera, cinepresa, super8,
macchina fotografica digitale – già determina il perimetro del visivo, una forma che diviene contenuto nella
qualità di ciò che si è filmato: pixel che compongono il
frame, grana della pellicola, righe e sganci dei supporti
analogici, luminosità e nitidezza del digitale più recente. Qualità visiva in relazione al supporto quindi. Poi il
soggetto. Chi o cosa è stato ripreso. Ci sono materiali in
grado di mettere in scena un ‘interesse’ forte del regista,
ed altri che invece sono solo di servizio, telecronache
senza sensibilità o conoscenza del soggetto ripreso. Forma e contenuto si sposano. Matrimoni riusciti, a volte,
altre molto meno. Il gioco è quindi caratterizzato da un
dialogo tra chi guarda oggi e chi filmò e montò in passato.
Da questo dialogo – emotivo e intellettuale insieme – il
ricercatore-regista, come un chimico in laboratorio, dovrà distillare le composizioni alchemiche necessarie al
suo racconto. Sarà quindi necessario porsi altre domande: Come usare questo materiale? È lecito rimontarlo?

Devo attenermi alla fonte documentale così come mi
si presenta oggi o posso invece, avendone interpretato
l’essenza, la motivazione, rimontarla, rimetterci le mani,
impastarla con altro? A queste domande ne seguiranno
altre, di carattere formale e contenutistico e non finiranno mai di perseguitare il ricercatore-regista fino alla fine
del suo lavoro, e probabilmente anche dopo. Raccontare
a partire da una mole eterogenea di materiali d’archivio
cinquant’anni di Storia del Santarcangelo Festival e, con
esso, oltre che una parte della Storia del teatro italiano,
anche un pezzo di storia sociale, culturale e politica del
nostro paese, ha richiesto un’interpretazione polifonica
del visivo del passato”, scrivono nelle Note di Regia gli
autori. Tra i diversificati materiali, spiccano i due volumi
degli Appunti da Santarcangelo, filmati a metà degli Anni
‘90 da Mario Martone (che ha gentilmente concesso
il loro utilizzo). Sono frammenti di spettacoli raccontati
con l’acutezza e la sensibilità di un uomo di teatro. Mostrano con immediatezza ed efficacia visiva una stagione
intensa di teatro dell’attore che portò alla ribalta artisti di
grande valore quali Toni Servillo, Iaia Forte, Andrea Renzi, Enzo Moscato, Claudio Morganti, Alfonso Santagata e
naturalmente Leo De Berardinis che in quegli stessi anni
diresse il Festival e che invitò Martone a filmarlo.
L’altro documentario è Invasione del teatro di Carlo di
Carlo (1979) che con l’aiuto e la guida di Tonino Guerra compì una ricognizione per immagini nella fase del
grande cambiamento. Gli anni più recenti sono invece
affidati allo sguardo di un gruppo di giovani filmmaker, i
Lele Marcojanni, che da dieci anni riprendono gli spettacoli e le performance. “Abbiamo dialogato con tutti questi archivi interpretandoli sempre e comunque
come un materiale vivo e vegeto e non come un rimasuglio polveroso del passato. Il risultato è un percorso
emozionale, coinvolgente, in grado di far riflettere sulla necessità della pratica teatrale in qualunque paese
voglia dirsi civile”, continuano Mellara e Rossi. Questa
visione fatta di visioni - il teatro prima messo in scena
e poi rimesso in scena con il documentario - potranno
essere guardati – dopo essere stati protagonisti delle
Giornate degli Autori alla Mostra di Venezia 2020 – su
Sky Arte, in prima visione, il 10 luglio alle 21.15.
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NOI SIAMO LE COLONNE

Le parole
sono importanti
di Luigi Pulcini
compositore
Se lo ricorderà molto bene la malcapitata giornalista presa letteralmente a
ceffoni da Michele Apicella, il pallanuotista nel Palombella Rossa di Nanni
Moretti. Sì, le parole sono davvero importanti, anche quando il confine tra le
varie interpretazioni semantiche può sembrare sfumato e, per certi aspetti,
trascurabile. E anche laddove l’apprezzamento per la distinzione nel significato resta appannaggio di pochi addetti ai lavori, dovrebbe essere giusto
ricordare, difendere e proteggere la correttezza semantica delle parole che si
usano, al di là – e, anzi, verrebbe da dire proprio in ragione – della popolarità
con cui certe espressioni vengono impropriamente usate.
Si pensi – e il lettore mi scuserà per questa divagazione oltre i confini del
mondo cinemusicale – all’uso del “piuttosto che” in senso non avversativo,
che tanto è diventato di moda, specie in certi ambienti “creativi” ma che non
ha alcuna giustificazione grammaticale o lessicale. In questo caso, la crescente popolarità con cui una locuzione viene utilizzata non dovrebbe giustificarne l’uso né avallarne la correttezza. Si tratta dell’incontestabile principio secondo il quale una violazione non cessa di essere tale all’aumentare
delle persone che la commettono.
Lo stesso principio vale anche per alcune espressioni molto comuni nel gergo professionale dei compositori di musica per le immagini. È questo il caso,
ad esempio, del nome “colonna sonora” che, nell’accezione più largamente
diffusa, viene usato per definire quella che, in termini più precisi, dovrebbe
essere chiamata “colonna musicale” o “colonna musica”. Una “colonna sonora”, infatti, è il risultato, la miscelazione (o missaggio, per usare un termine
tecnicamente più accurato) di tre distinti contributi, di cui la musica che il
compositore scrive – la colonna musicale, appunto – rappresenta solo una
parte, insieme alla “colonna effetti sonori” e alla “colonna dialoghi”. È così che,
in una sorta di involontaria sinèddoche, la colonna musicale diventa il tutto
di cui, in realtà, rappresenta solo una parte. Questa distinzione può sembrare
speciosa e, nella grande maggioranza dei casi, finisce per esserlo davvero, in
particolare negli ambiti in cui è chiaro che non ci si stia riferendo alle altre
due componenti del sonoro. Alla fin fine, l’uso corretto del termine rimane
relegato ai pochi addetti per i quali la distinzione è utile e degna di nota. Tutti gli altri continueranno a usarlo impropriamente senza grossi danni per la
correttezza terminologica.
Mi sembra utile, però, soffermarsi su due espressioni che vengono usate in
modo intercambiabile, quasi indistinguibile, pur offrendo implicazioni semantiche che ritengo molto lontane tra loro e alle quali anche un musicologo
cinematografico del calibro di Sergio Miceli ha dedicato una trattazione approfondita nel corso dei suoi studi. Sto parlando della contrapposizione tra
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“musica da film” e “musica per film”. Chi volesse interrogare un motore di ricerca su ciascuna di queste due locuzioni si accorgerebbe che l’uso del “da”
ha un’incidenza doppia rispetto all’uso del “per”. Se si ragionasse in termini
puramente statistici, verrebbe da concludere che la prima sia da preferirsi
alla seconda, in ragione della sua maggiore popolarità. In verità, alle due diverse espressioni, solo apparentemente equivalenti, dovrebbero attribuirsi
accezioni ben diverse con implicazioni che vanno ben al di là di una mera
analisi semantica fine a se stessa.
Quando si parla di “musica per film” non ci si riferisce semplicemente a un
genere musicale con caratteristiche compositive più o meno identificabili
ma a un intero processo di scrittura musicale che, partendo dal materiale
filmico con cui si voglia mettere in relazione, ne motiva e ne giustifica ogni
scelta, dal metro al tempo, dalla forma all’evoluzione temporale, dall’andamento dinamico all’organico strumentale. Comporre musica per le immagini non significa semplicemente seguire degli stilemi che evocano determinate atmosfere, imprimendo alla composizione il suo carattere filmico
(o “cinematico”, come si sente dire sempre più spesso negli ultimi anni).
Comporre musica per film vuol dire mettersi in relazione con l’altro medium
su tutto lo spettro di legami che possono venire a crearsi. Tali legami hanno
carattere emotivo, dinamico, temporale. Essi giustificano ciascuna scelta del
compositore, fornendogli i vincoli entro i quali è chiamato a muoversi.
In cosa si differenzia, allora, la “musica da film”? La chiave di lettura sta proprio nella preposizione che anziché indicarne la finalità, ne suggerisce semplicemente le caratteristiche, le fattezze, le sembianze. Infatti, una musica
potrebbe considerarsi “da film” solo in virtù della sua capacità di sollecitare
l’immaginazione dell’ascoltatore o adattarsi a una specifica sequenza, anche
quando essa non sia stata originariamente composta in diretta correlazione
con le immagini. Da questo punto di vista e per estensione, qualsiasi musica potrebbe essere considerata “da film” qualora il regista fosse in grado di
trovare il modo di metterla in relazione con le immagini del proprio lavoro.
Per questo preciso motivo, la sua definizione diventa una sorta di contraddizione. Dunque, la differenza sostanziale sta nel soggetto che promuove la
relazione tra musica e immagini. Nella “musica per film” è il compositore in
prima persona che, attraverso la propria sensibilità musicale e grazie a una
serie di tecniche di sincronizzazione codificate da oltre un secolo, crea la
composizione che offra la giusta voce alla sequenza, favorendo i legami emotivi con le immagini e i rapporti intersensoriali nello spettatore. Al contrario,
la “musica da film”, pur essendo finalizzata a svolgere la medesima funzione,
può non nascere esattamente per quello scopo e, soprattutto, viene spesso
veicolata direttamente dal regista, essendo pre-esistente al film stesso. Uno
degli esempi più illustri è senza dubbio l’uso che Stanley Kubrick fa della musica classica, una pratica che lui stesso descrive come estremamente vantaggiosa nella ricerca del miglior risultato possibile: “Quando stai montando un
film, è estremamente utile provare differenti brani musicali per vedere come
funzionano su una sequenza”. Questa tecnica ha spalancato le porte alle cosiddette temp track, delle colonne musicali costruite a partire da brani musicali preesistenti per facilitare lo studio delle sequenze, sia da un punto di
vista ritmico, sia sotto un profilo più squisitamente psicologico ed emotivo.
È chiaro che affermare di comporre musica da film diventa una sorta di contraddizione in termini o comunque assume un significato molto evanescente, visto che qualsiasi musica potrebbe essere utilizzata o adattata a tale scopo. Al contrario, chi compone musica per film svolge un’attività artigianale
che ha ormai una storia secolare, da quando Erik Satie, nel 1924, escogitò un
sistema molto ingegnoso per sincronizzare la sua musica a specifici fotogrammi del film Entr’acte. Da allora, non solo le tecniche di sincronizzazione
si sono evolute, fino ai recenti sviluppi della composizione assistita al computer, ma si è approfondito in modo considerevole lo studio del rapporto
musica-immagine, in tutte le sue implicazioni tecnico-musicali e linguistico-espressive.
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Dan e Dav:
“La miglior vetrina per artisti
emergenti è il web”
di Nicole Bianchi

Daniele e Davide Ratti, gemelli milanesi di 33 anni, hanno studiato
Digital Animation alla Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di
Milano, realizzando il cortometraggio Lungomare, che nel 2016 riceve
la nomination ai Nastri d’argento
per la categoria Corti d’Animazione.
Hanno diretto e animato numerosi
videoclip musicali per artisti come
Jovanotti, Carl Brave, Sfera Ebbasta,
Danti e Fiorello.
Con lo pseudonimo di “Dan e Dav”
sul web realizzano illustrazioni e
corti animati, tra cui video riassuntivi di fine anno che mostrano i principali accadimenti sociali in chiave
umoristica.

1
2

Qual è lo stato di salute dell’animazione italiana?
Buono, siamo ottimisti, ci sembra si stia andando verso un periodo di
crescita. Oggi esistono scuole con corsi dedicati all’animazione, tanti
studi, autori indipendenti, e anche gli appassionati sono in aumento.
Con la digitalizzazione dei mezzi di produzione, la possibilità di creare contenuti animati è diventata più accessibile e confidiamo che la
situazione possa ulteriormente migliorare.

Cosa potrebbe fare il settore per rafforzare una credibilità internazionale?
Ci piacerebbe vedere lungometraggi con un’impronta più d’autore,
come già accade con i cortometraggi: certe grandi produzioni dovrebbero perdere l’abitudine di doversi necessariamente rifare a prodotti
americani o giapponesi ma fare in modo che l’animazione italiana
possa trovare una propria identità che la faccia conoscere all’estero,
come è stato in passato per il cinema italiano dal vero.

3
Qual è il valore aggiunto della nostra animazione, in ottica mondiale?
Ci risulta difficile, a volte, riconoscere un prodotto italiano perché negli ultimi anni c’è una
sorta di uniformità stilistica nei prodotti d’animazione occidentali, non è necessariamente un male ma non vediamo uno stile iconico
e subito identificabile come ‘italiano’, come
poteva succedere all’epoca di Carosello.
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4

C’è un’eredità che la nuova generazione di animatori ha saputo raccogliere dai maestri?
Certamente, anche perché grazie al web e ai servizi di
streaming i giovani animatori hanno a disposizione
un archivio vastissimo di contenuti del passato da
cui trarre ispirazione e studiare. Noi siamo cresciuti
nell’era delle VHS, all’epoca era più difficile reperire
il materiale: sin da bambini avevamo questa passione
ma non l’idea di come iniziare ad imparare a fare cartoni animati, così mettevamo in pausa le registrazioni
e ricalcavamo con un foglio le immagini sullo schermo della Tv! A livello internazionale, gli autori che ci
hanno influenzato di più sono sicuramente Matt Groening, Tex Avery e Chuck Jones. Per quel che riguarda
l’Italia, i nostri punti di riferimento sono Bruno Bozzetto, che ci ha insegnato l’importanza dell’essenzialità e l’utilizzo del cartoon come veicolo per le idee;
Guido Manuli, di cui adoriamo le gag e l’umorismo
surreale; e Riccardo Mazzoli, di cui oltre alle animazioni amiamo moltissimo le caricature, anch’esse ampiamente ricalcate quando eravamo bambini!

5
Le istituzioni e/o le associazioni di settore
sono presenti a sostegno dell’animazione?
Questo è un ambito che conosciamo poco, pensiamo sia una realtà che riguardi più gli studi e le
grosse produzioni: per nostra indole preferiamo lavorare come freelance e se da un lato non possiamo
ricevere questo tipo di sostegni dall’altro riusciamo
a dare ai nostri lavori un’impronta più personale,
cosa che in uno studio si perderebbe.

6
Quali sono gli appuntamenti nazionali - e non - in cui si può avere un’efficace vetrina?
Il nostro principale riferimento è il Festival di Annecy, un’esperienza ricca
di spunti e confronti; in Italia sono numerosi i festival cinematografici dove
è presente l’animazione, ma a nostro parere la miglior vetrina per gli artisti
emergenti rimane il web, che permette di raggiungere un pubblico variegato
e senza limiti di nazionalità.

7
La stampa specializzata come recepisce e tratta l’animazione
italiana? C’è sinergia, valorizzazione, o l’attenzione è catalizzata dalle colossali produzioni internazionali?
Quando ci capita di leggere di animazione su una testata nazionale a
volte notiamo essere ancora presente il vecchio pregiudizio di trattarla come qualcosa di strettamente legato all’infanzia, e che il focus
principale sia sui blockbuster internazionali. Ci auguriamo che in futuro, come già accade negli Stati Uniti, possano nascere testate - sia
cartacee che digitali - interamente dedicate al settore dell’animazione,
che trattino sia le grandi produzioni che quelle indipendenti.

8
Un titolo italiano, e uno internazionale, che reputate di alta qualità
e perché.
Nei film d’animazione riserviamo particolare attenzione al lato creativo e
umoristico e all’attualità: è difficile trovare lungometraggi che ci abbiamo
entusiasmato come alcuni titoli prodotti qualche decennio fa, tra i nostri
preferiti ci sono i film di Bruno Bozzetto, uno su tutti Allegro Non Troppo, e
siamo molto legati anche a Volere Volare di Maurizio Nichetti e Guido Manuli.
Si tratta di film che sperimentavano molto, sia dal punto di vista tecnico che
per i contenuti, utilizzavano un linguaggio e un umorismo adulto ma che ci
risultava affascinante anche da bambini. Nel panorama internazionale siamo
da sempre estimatori della Pixar, di cui abbiamo atteso con grande curiosità
Luca di Enrico Casarosa, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione dell’Italia. Apprezziamo, inoltre, i film in stop-motion della Aardman, che
riescono a sorprendere con delle trovate creative e brillanti anche in titoli
insospettabili e che a prima vista potrebbero sembrare riservati solo al pubblico dei giovanissimi.
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Il sole,
il mare, i fichi
d’india. Palemmo
jè ‘na bellissima
città…
T e s t i : f u ma s o l i
D i s e gn i : f a r i na

Per esempio,
quelle che voi
chiamate
piaghe.

Puttroppo
siamo famosi
nel mondo anche pi
quacche cosa di
negativo…
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Il vero
problema di
Palemmo
jé…
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Attento,
zio!
Miiiiiiiinchiaaaa!

State bene? Mi
dispiace, non
volevo…

ma tu,
cu minchia
si?

Oh no,
maledizione!
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continua…

A cura di Bugs Comics
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Marcello Fonte
a chilometro zero
di Andrea Gropplero di Troppenburg

M

arcello, possiamo dire che per te
il successo sia arrivato davvero
all’improvviso, un po’ come se un
commis di cucina aprisse un ristorante e una pasticceria che vengono apprezzati
in tutto il mondo e improvvisamente ottiene
le tre stelle Michelin. Nulla fino al 2014, poi un
film indipendente, di cui sei coregista insieme a
Paolo Tripodi e interprete, Asino Vola, poi Dogman e la Palma d’oro, l’Efa e il Nastro d’argento,
che coincidono con l’uscita del tuo romanzo,
Notti stellate, poi Hollywood e ora un film dietro
l’altro. Dove ti senti più cuoco? Quando reciti,
scrivi o dirigi?
Con Paolo, abbiamo girato Asino vola nell’estate 2014,
era appena finita l’occupazione del Teatro Valle a
Roma. Notti stellate, invece, l’abbiamo scritto con Paolo e Giuliano Miniati nel corso di diversi anni, ma
pubblicato solo dopo l’uscita di Dogman. A proposito delle stelle Michelin, vuol dire che gli ingredienti
erano buoni, anche se il ristorante è un buchetto, vuol
dire che la semplicità e la genuinità degli ingredienti
è stata apprezzata. È piaciuta la mia cucina casereccia. Tornando alla tua domanda in metafora, io non
so cucinare, faccio con quello che ho intorno, sono
importanti gli ingredienti, la loro genuinità. Ne prendo uno e lo metto, poi vedo un altro ingrediente e lo
aggiungo, faccio con quello che ho intorno.
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Dove fai la spesa per la tua cucina?
Vicino, dove mi trovo, come si dice ‘a chilometro
zero’. Se mi trovo in Calabria prendo i prodotti del
luogo, se sono in Toscana, lo stesso. Ho la capacità di
assorbire molto dai luoghi in cui sono, so restare in
ascolto e questo mi permette di trovare i personaggi
vicino a me, a chilometro zero appunto.
Qual è la fase che preferisci della tua cine-cucina?
È la mantecatura. La fase in cui prende forma tutto ciò
che hai cucinato e si fonde insieme, a volte generando
un sapore nuovo, che è il frutto del lavoro che hai fatto
e non solo dei singoli ingredienti che hai accostato.
Tu sei completamente autodidatta, non hai fatto
scuole di cinema o di teatro, qual è stata la tua
formazione?
Ho avuto una scuola sociale, a gatto selvaggio, e mi
sono nutrito di cinema. Malandrino fu l’avvitatore
elettrico che usai per la prima volta mentre aiutavo
Bruno Melappioni. Rimase colpito da come lo usavo e
mi portò a lavorare con lui, a costruire delle scenografie di un film a Formello, lì mi notò Cristiano Spoletini
che preparava il cast dei generici per Gangs of New York
di Martin Scorsese a Cinecittà. Mi trovai a lavorare lì:
un giorno mi mettevano la barba, un altro i baffi, poi
diventavo biondo, un giorno ero ricco e quello dopo
povero, così per tre mesi. Ho guadagnato venti milioni di lire, all’epoca, facendo il generico e rubando con
gli occhi su quel set. Mangiavo con gli attori, avevo le
stesse misure di un attore: facevo lo stand in, come
dicono loro, quindi lo sostituivo per le prove costume
e per le scene in cui era inquadrato da dietro e poi a
Scorsese stavo simpatico, quindi potevo muovermi
liberamente sul set. Ho incontrato Martin Scorsese a
Bologna dopo l’uscita di Dogman ed è stata una festa,
ho tirato fuori una foto di scena con tutta la troupe e
abbiamo passato un’ora a riconoscere uno per uno chi
aveva lavorato al film.

Ci sono tecniche particolari di cucina che usi nel
tuo lavoro?
No, cerco di non alterare i sapori, di non dire né fare
cazzate, non sono un cuoco dalla grande inventiva:
semplice, very simple. Cerco di valorizzare quello che
ho, per esempio i broccoletti, quando hai i broccoletti
cosa vuoi di più…? Li tiri in padella e massimo li sfumi
con un po’ di vino: ecco, il vino deve essere buono, altrimenti succede come a me di recente, che ho usato
del vino cattivo e… mannaggia!
I tuoi prossimi progetti?
Sto preparando il film di Pieraccioni, poi farò il film
con la mia prima regista, ma non si può dire, poi girerò
con un regista di Los Angeles: un passo dietro l’altro e
si va avanti, e comunque io non so cucinare.
Qual è il tuo piatto preferito?
Io sono calabrese ma non amo i piatti pesanti e ora
come ora amo le verdure, i minestroni, le minestre in
generale e soprattutto le fave, la vignarola, che a Roma
e nel Lazio è il piatto del primo Maggio, perché tra la
fine di aprile e la fine di maggio è il momento in cui si
cimano le vigne, ci sono gli ultimi carciofi e cominciano le fave e i piselli, un mese benedetto.

La Vignarola
Ingredienti
500 gr. di fave sgusciate
250 gr. di piselli sgusciati
3 carciofi
1 lattuga
100 gr. di cime di vite
100 gr. cipollotto fresco
olio evo
20 cc. di vino bianco secco
Preparazione:
Soffriggere dolcemente il cipollotto nell’olio evo,
aggiungere il carciofo spelato e tagliato sottile
e i gambi spelati anch’essi e tagliati a bastoncino,
cuocere e saltare per circa quattro minuti.
Aggiungere le fave e le cime di vite e saltare il tutto
per quattro minuti, aggiungere i piselli,
cuocere per altri tre minuti, sfumare con vino bianco
secco e aggiungere la lattuga tagliata a listarelle,
lasciare appassire.
Servire caldo con dei crostini.
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Dalla censura al principio
di responsabilità degli operatori:
la riforma delle disposizioni
legislative per la tutela dei minori
nel settore cinematografico
e audiovisivo
di Rossella Gaudio, Iole Maria Giannattasio, Monica Sardelli, Bruno Zambardino

C

on la pubblicazione del decreto 2 aprile
2021, che nomina la nuova Commissione
per la classificazione delle opere cinematografiche e audiovisive, entra in vigore
una delle innovazioni introdotte dalla Legge Cinema e Audiovisivo (Legge 220/2016): l’abolizione
della censura e una revisione completa del sistema
di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. Si tratta di un tema particolarmente delicato perché deve bilanciare due interessi
fondamentali: da un lato, la tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza; dall’altro la libera espressione artistica e di manifestazione del pensiero.
La nuova Legge prova a bilanciare questi due temi
introducendo un rovesciamento della prospettiva,

in linea con quanto accade negli altri Paesi europei: se in passato era lo Stato a decidere quali film
potevano essere visti nelle sale cinematografiche
e con che limitazioni, con le nuove regole lo Stato
mantiene un ruolo di vigilanza, ma si introduce un
principio di autoregolamentazione delle società di produzione e distribuzione delle opere, come già succede
per le emittenti televisive. Allo stesso modo, si tende a responsabilizzare i principali agenti educativi
(primo fra tutti la famiglia) a garanzia dell’effettiva
salvaguardia di bambini e ragazzi. Tutto questo in un
contesto che è molto cambiato rispetto al passato
per numero, tipologia e varietà delle opere prodotte
e diffuse al pubblico e per l’evoluzione dei pubblici
e delle modalità di visione delle opere audiovisive.
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Il vecchio sistema della revisione
cinematografica
Il vecchio sistema della revisione cinematografica era
regolato dalla Legge n. 161 del 1962, seguita dal relativo
regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 e dalla
legge n. 203 del 1995. La normativa era stata pensata
quindi negli Anni’60 del secolo scorso, quando il settore cinematografico e audiovisivo erano molto diversi da quello attuale.
Si prevedeva che, prima dell’uscita nelle sale cinematografiche, i film dovessero ottenere il nulla osta alla proiezione in pubblico, rilasciato dalla Direzione Generale
per il Cinema su parere della Commissione per la Revisione cinematografica. La Commissione era composta
da 63 esperti in diverse discipline ed era suddivisa in 7
sottocommissioni da 9 membri ciascuna.
Una volta visionata l’opera, la commissione poteva approvare la visione del film per tutte le fasce d’età oppure restringerne la diffusione a chi aveva più di 14 anni o
più di 18 anni. Era prevista anche la possibilità che i suoi
membri potessero intervenire sull’opera, invitando i
distributori/produttori a sopprimere o a modificare
singole scene o sequenze o battute; nei casi più estremi, la commissione poteva scegliere di negare il nulla
osta per la proiezione cinematografica. Una possibilità
che negli ultimi vent’anni anni è stata solo teorica, dato
che si registra solo un caso, nel 2012, col film Morituris
di Raffaele Picchio, a cui è stato dato il divieto assoluto
di diffusione in sala.
L’eventuale assegnazione del divieto di visione ai minori di 14 o 18 anni, però, oltre ovviamente a influenzare
la diffusione del film nelle sale cinematografiche, aveva
anche un impatto sugli sfruttamenti successivi delle
opere: un’opera Vietata ai Minori di 14 anni, ad esempio, aveva meno valore sui mercati successivi.
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La nuova disciplina della tutela
dei MINORI: I PRINCIPI FONDANTI
Il nuovo paradigma, come si è detto, è stato introdotto
dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220 e in particolare
dall’articolo 33, che delega il Governo ad adottare uno
o più decreti legislativi per la riforma degli strumenti
e delle procedure previsti allora dall’ordinamento in
materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. L’articolo 33, e il successivo decreto legislativo 7 dicembre 2017, dispongono
che le nuove regole si ispirino ai princìpi di libertà e di
responsabilità tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo quanto delle famiglie. In
particolare la legge:
• a bolisce la censura vera e propria. Non esiste più
la possibilità che all’opera venga negata la diffusione al pubblico né che l’uscita in sala sia condizionata a modifiche o tagli all’opera stessa;
•	
introduce il principio della responsabilizzazione degli operatori audiovisivi in materia di classificazione dell’opera prodotta, destinata alle sale
cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione. In
questo nuovo scenario non è più lo stato in prima
battuta a restringere la visione dell’opera a determinate fasce d’età ma sono gli operatori che classificano la loro opera per la visione da parte di bambini e ragazzi, sia a tutela e protezione dell’infanzia
che della libertà di manifestazione del pensiero e
dell’espressione artistica. Una logica simile era stata
adottata anche per i contenuti televisivi: ormai da
molti anni è stato emanato il Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, approvato il 29 novembre
2002 e recepito dalla Legge 112/2004 e dal Testo
Unico della radiotelevisione. Questo sistema è pensato per essere più flessibile, sia con riferimento alle
diverse tipologie di opera che all’allargamento del
pubblico dei prodotti audiovisivi;

•	
introduce il principio dell’uniformità della
classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi. A differenza del passato, il
numero di opere audiovisive è molto aumentato e si
sono moltiplicati i canali di sfruttamento. La Legge
prova a incoraggiare una certa coerenza fra i diversi
sistemi di classificazione, anche se poi gli specifici
regolamenti e sistemi sono demandati ad enti diversi. In particolare il decreto legislativo dispone che:
•	la classificazione di tutte le opere che vanno in
sala cinematografica è regolata direttamente dalla Direzione Cinema e Audiovisivo;
•	la classificazione delle opere web e dei videogiochi è delegata all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, che ha emanato dei propri regolamenti, sentito il Ministero della cultura. Le
classificazioni adottate si ispirano ai principi contenuti nel decreto legislativo del 7 dicembre 2017,
al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e agli standard internazionali del settore
(nel caso dei videogiochi, ad esempio, si pensi al
sistema PEGI);
•	
prevede che lo stato rivesta un ruolo di garanzia. Lo Stato fa un passo di lato e si occupa di:
•	controllare la classificazione proposta dagli operatori. Si prevede così la nomina di una
Commissione per la classificazione delle opere
presso la Direzione Cinema e Audiovisivo del
Ministero mentre è soppressa la vecchia Commissione per la revisione cinematografica. Il
Ministero disciplina la composizione, i compiti,
le modalità di nomina e di funzionamento della
nuova commissione, scegliendo i suoi membri
tra personalità indipendenti e di comprovata
qualificazione professionale;
•	prevedere il procedimento per l’accertamento
degli illeciti amministrativi che conseguono alla
violazione della classificazione e il conseguente
sistema sanzionatorio.
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La nuova classificazione delle opere in sala
Con le nuove norme, le opere cinematografiche dovranno essere classificate dal distributore/produttore come appartenenti ad una delle seguenti
categorie:

1 OPERE PER TUTTI

6

2 OPERE NON ADATTE

AI MINORI DI ANNI 6

14

3 OPERE VIETATE

18

4 OPERE VIETATE

AI MINORI DI ANNI 14

AI MINORI DI ANNI 18

In linea con lo spirito della riforma e con il principio di responsabilizzazione delle famiglie nella scelta dei contenuti da far vedere ai minori, il decreto
prevede che per i film vietati ai minori di 14 o 18 anni, l’accesso in sala possa
essere consentito anche ai ragazzi che abbiano compiuto rispettivamente
almeno 12 o 16 anni, purché essi siano accompagnati da un genitore o da chi
esercita la potestà genitoriale.
Per aiutare sia gli operatori nella scelta della corretta classificazione che i
genitori nell’individuazione dei contenuti adatti alla visione per i loro figli,
la Direzione Cinema e Audiovisivo elabora delle linee guida, sentita la nuova commissione per la classificazione. Queste linee guida dettano i principi
generali che guidano la Commissione nella verifica della classificazione, fermo restando le specificità delle opere e dei contesti narrativi. Le linee guida
fanno anche riferimento all’eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
violenza, sesso, uso di armi o turpiloquio. Sia l’informazione sulle classi di
età ammesse alla visione dell’opera che l’eventuale presenza di contenuti
sensibili sarà esplicitata dalla presenza di specifiche icone. Le linee guida,
le tipologie e le specifiche tecniche delle icone saranno rese note dalla Direzione Cinema e Audiovisivo con un apposito decreto direttoriale, sentito il
Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo.
La classificazione deve essere comunicata in modo chiaro ed evidente al
pubblico su tutti i materiali pubblicitari relativi all’opera e all’interno delle
sale cinematografiche.

S CANN E R

DATI E TENDENZE DEL MERCATO AUDIOVISIVO A CURA DI DG CINEMA E AUDIOVISIVO

La verifica della classificazione
Una volta individuata la classificazione, i distributori sono tenuti a sottoporla alla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche per una validazione almeno 20 giorni antecedenti alla data della prima proiezione
in sala dell’opera. A differenza del passato, però, gli operatori non sono tenuti ad aspettare una risposta da parte della
Commissione: trascorsi 20 giorni dalla consegna dell’opera, il distributore o chiunque ne abbia titolo può far uscire
l’opera in sala.
La Commissione è in ogni caso tenuta ad esprimersi e può confermare o modificare la classificazione adottata
dal distributore. In caso di modifica, l’operatore è tenuto a rendere immediatamente nota al pubblico la nuova
classificazione (fermo restando il diritto a chiedere il riesame alla commissione). In caso contrario, il decreto
legislativo prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 5 mila ad un massimo
di 30 mila euro. Per le sale cinematografiche inadempienti, invece, si può arrivare anche alla chiusura del locale.
La nuova Commissione è più snella della precedente: si passa dai 63 componenti della commissione per la revisione
cinematografica agli attuali 49, presieduti dal magistrato Alessandro Pajno. Il decreto stabilisce che la Commissione
abbia al suo interno personalità con competenze diverse, provenienti da aree di studio e sociali differenti. Più nello
specifico, la commissione è composta da:

14 ESPERTI SCELTI TRA PROFESSORI UNIVERSITARI IN MATERIE GIURIDICHE,

AVVOCATI, MAGISTRATI ASSEGNATI A INCARICHI PRESSO IL TRIBUNALE DEI
MINORI, MAGISTRATI AMMINISTRATIVI, AVVOCATI DELLO STATO
E CONSIGLIERI PARLAMENTARI;

14 E SPERTI CON PARTICOLARI COMPETENZE SUGLI ASPETTI PEDAGOGICOEDUCATIVI CONNESSI ALLA TUTELA DEI MINORI E TRA SOCIOLOGI CON
PARTICOLARE COMPETENZA NELLA COMUNICAZIONE SOCIALE E NEI
COMPORTAMENTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA;

7 ESPERTI SCELTI FRA PROFESSORI UNIVERSITARI DI PSICOLOGIA, PSICHIATRIA
O PEDAGOGIA, PEDAGOGISTI E EDUCATORI PROFESSIONALI;

7 ESPERTI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVE;

4 ESPERTI DI COMPROVATA QUALIFICAZIONE NEL SETTORE
CINEMATOGRAFICO, QUALI CRITICI, STUDIOSI O AUTORI;

3 ESPERTI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI PER LA PROTEZIONE
DEGLI ANIMALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE.

Come per gli altri organi istituiti dalla Legge 220 del 2016, anche in questo caso ai membri della Commissione per la
classificazione delle opere non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità o altri emolumenti, ad eccezione
del rimborso delle spese effettivamente sostenute e previste dalla normativa vigente. La Commissione dovrà adottare a breve un proprio regolamento di funzionamento e dividersi in più sottocommissioni.
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La classificazione delle opere web
e DEI VIDEOGIOCHI
Per quanto riguarda le opere web e i videogiochi, l’Agcom il 1 agosto 2019 ha
adottato un proprio Regolamento sulla classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi e sulla fruizione consapevole di tali
contenuti (delibera n. 358/19/CONS), nella prospettiva di una maggiore tutela dei minori. Il regolamento è accompagnato da una serie di linee guida
applicative (delibera n.359/19/CONS).
L’ambito di applicazione cui le linee guida fanno riferimento riguarda le opere audiovisive, dotate di contenuto creativo, che siano destinate prioritariamente al web e diffuse sul web, ovvero realizzate dal produttore allo scopo
prevalente di diffondere l’opera mediante il web, avvalendosi di fornitori di
servizi di media audiovisivi su altri mezzi o fornitori di servizi di hosting.
Tale scopo prevalente, in base a quanto disposto da Agcom, può desumersi
dalla stipula di contratti volti alla diffusione dell’opera con soggetti fornitori
di tali servizi.
Per le opere web, l’Autorità prevede 5 classi di opere:

1
2
3
4
5

OPERE PER TUTTI;
OPERE NON ADATTE AI MINORI DI ANNI 6;
OPERE NON ADATTE AI MINORI DI ANNI 12;
OPERE NON ADATTE AI MINORI DI ANNI 15;
OPERE NON ADATTE AI MINORI DI ANNI 18
E OPERE NON ADATTE AI MINORI DI ANNI 18
A DIFFUSIONE RISTRETTA.

La classificazione descritta è attribuita in base a 8 descrittori tematici:
•
•
•
•
•
•
•
•

Discriminazione e incitamento all’odio,
Droghe,
Comportamento pericoloso e facilmente imitabile,
Linguaggio,
Nudità,
Sesso,
Minacce,
Violenza.

Il Regolamento dispone che la classificazione debba tenere conto in ogni
caso del contesto complessivo dell’opera, del tipo di opera a cui le scene
afferiscono (film animati, serie tv animate, film, serie tv, ecc.), del genere
di riferimento (commedia, drammatico, horror, storico, ecc.), del registro
utilizzato, della finalità anche educativa dell’opera, della funzionalità narrativa delle singole scene e, più in generale, degli elementi e degli eventi
diegetici contestuali.
Per quanto riguarda invece i videogiochi, l’Autorità ha seguito la strada
dell’uniformità del sistema di classificazione con il sistema PEGI (Pan European Game Information), riconosciuto e usato a livello internazionale, sia
relativamente alle classi di età che ai descrittori dei contenuti.
La delibera 359/19/CON, accanto alle linee guida ha istituito presso Agcom
l’Osservatorio permanente per la co-regolamentazione della classificazione.
L’Osservatorio è pensato per essere sede di interlocuzione tra l’Autorità, le
istituzioni, gli operatori di settore e tutti i soggetti interessati alla classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi come strumento di garanzia nell’accesso ai contenuti.
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Il sogno di una
“Hollywood tropicale”
di Gian Luca Pisacane

I

l motto che si legge sullo stemma ufficiale della
Giamaica è un inno al multiculturalismo: “Out
of many, one people” (Da molti, un solo popolo).
Questo perché in tempi lontani fu una colonia
spagnola, in seguito passò sotto il dominio inglese e,
anche se ha raggiunto da molti anni l’indipendenza,
oggi è una monarchia parlamentare che riconosce
l’autorità della regina Elisabetta II. La sua popolazione
è formata da etnie diverse: africani, asiatici, europei…
Una sola bandiera, tante anime, che si riflettono sul
grande schermo.
Il cinema sbarca in Giamaica nel 1897, un anno dopo
gli Stati Uniti. I pionieri sono Edwin Porter ed Harry
Daniels. La risposta del pubblico è subito calorosa. Inizialmente si tratta di brevi filmati che mostrano panoramiche di grandi città americane e d’oltreoceano. Negli archivi del quotidiano “Jamaica Gleaner” si trovano
notizie di una proiezione del 1904 che consisteva in un
viaggio per le strade di Londra, Parigi, Berlino e New
York. Le prime riprese che immortalano la Giamaica
risalgono invece al 1901, ad opera di Guy Bradford, che
si concentra sulla capitale Kingston e i suoi dintorni.
Bradford viene spesso indicato come il primo operatore che abbia mai lavorato in Giamaica. Si intuiscono
subito le potenzialità di quelle immagini, che vengono
esportate in altri Paesi per promuovere le bellezze della
Giamaica e implementare il turismo.
Westward Ho! Our Colonies è una raccolta di dodici cortometraggi che si focalizzano sulle fabbriche, sulla produzione di cibo e sulla vita di tutti i giorni nell’isola. Per
l’arrivo dei corti di finzione bisogna aspettare il 1910.

Molto probabilmente il primo è stato Between Love and
Honor. Durava dieci minuti, e sulla rivista americana
“The Moving Picture World” del 28 giugno 1910 si leggeva: “Potente affresco della vita popolare dei pescatori, fotografati negli splendidi panorami di Kingston”.
La trama: “Una storia di passioni feroci e sentimenti
travolgenti”. Non si sa di più. Da Londra si attiva la British and Colonial Kinematograph Company, che riconosce le caratteristiche uniche del territorio giamaicano: natura lussureggiante, gusto esotico, e la possibilità
di realizzare progetti che facessero sognare l’Inghilterra e non solo. Nel 1913 si girano nove titoli: Favourite for
the Jamaica Cup, Tom Cringle in Jamaica, The Old College
Badge, A Flirtation at Sea, The Creole’s Love Story, The
Overseer’s Revenge, The Planter’s Daughter, Lieutenant
Daring and the Labour Riots e Lieutenant Daring and
the Dancing Girl. Non mancano però le polemiche, in
particolare per Lieutenant Daring and the Labour Riots,
dove si racconta di un ufficiale della marina inglese che
salva la Corona da un complotto ordito da spie e anarchici. A fare scalpore fu la sequenza in cui un gruppo
di ribelli di colore decide di dare alle fiamme la casa di
un missionario. Il ritratto che veniva fuori delle colonie, secondo i giornali dell’epoca, era di un luogo pericoloso, abitato da selvaggi, in cui gli uomini di chiesa
rischiavano di essere massacrati tutti i giorni. Questa
visione si scontrava con l’intento “pubblicitario”, di
promozione del Paese. Anche se qualcosa stava cambiando, e l’industria prendeva ossigeno dall’inventiva
dei cineasti. Intanto la Jamaica Tourist Association,
fondata nel 1910, aveva già anticipato una massima
che avrebbe segnato i decenni e il secolo a venire: “Nel
bene o nel male, basta che se ne parli”.
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Gli echi della diatriba si fecero sentire fino a New York,
dove nel 1915 la Terris Feature Film Company scelse
di investire in due importanti produzioni ambientate
in Giamaica: Tom Terris diresse Pearl of The Antilles,
il primo lungometraggio di finzione e, un anno dopo,
Flame of Passion. La perla delle Antille mette in scena le
peripezie di uno spadaccino, un amore controverso,
e una sete di vendetta difficile da sanare. Mentre La
fiamma della passione narra di un’avventuriera senza
scrupoli e di una piantagione contesa. Fece colpo la
sequenza finale: un inseguimento nella foresta, che si
concludeva con la caduta nella bocca di un vulcano
pronto a eruttare. Successo alla mano, anche il potente
produttore William Fox mette gli occhi sulla Giamaica, e manda a Kingston, tra gli altri, il cineasta Herbert
Brenon, che porta con sé la star del cinema muto Annette Kellerman. Grazie alla Fox Film Corporation
vedono la luce: A Wife’s Sacrifice, The Spider and the
Fly, The Marble Heart, The Ruling Passion e A Daughter
of the Gods. Quest’ultimo, da noi conosciuto come La
figlia degli Dei, è purtroppo andato perduto. Si trattava
di un’avventura dalle sfumature fantastiche, ambientata in gran parte nell’harem di un sultano. Un kolossal
di tre ore, di cui si favoleggia una scena di nudo della
Kellerman sotto una cascata. Ma a colpire di più fu il
budget: 1 milione di dollari, nel 1916… Resta la produzione più ricca di sempre nella Storia del cinema giamaicano. Neppure a Hollywood si era ancora arrivati a
tanto. L’impatto sull’economia locale fu notevole. Per
sette mesi di riprese, furono chiamate 550 persone a far
parte della troupe, e 61mila comparse. Venne costruito anche un laboratorio di montaggio, per non dover
mandare il materiale a New York, e la sede dello studio
fu trasferita temporaneamente a Kingston. In qualche
modo, La figlia degli Dei aveva aperto le porte a un nuovo standard per i blockbuster a venire.

A quel punto l’interesse era di creare una “Hollywood
tropicale”, ma ci vollero anni prima che si girassero gli
ultimi due film muti degni di nota: Love’s Redemption
(1921) di Albert Parker e Satan’s Sister (1925) di George
Pearson. Il primo è una vicenda al femminile, sul rapporto tra una donna giamaicana e un uomo inglese. Lei
è la sua governante, ma diventerà molto di più. La protagonista era la celeberrima Norma Talmadge. Satan’s
Sister è invece ispirato al romanzo Satan: A Romance of
the Bahamas di Henri De Vere Stacpoole. Quest’ultimo
è un film inglese, ma il paradosso fu che a sfruttare le
possibilità offerte dalla Giamaica furono gli Stati Uniti
e non i britannici, nonostante fosse una loro colonia.
A distruggere il sogno di una “Hollywood tropicale”
fu però l’avvento del sonoro, nel 1920. Gli studios avevano bisogno di maggiori tecnologie e sicurezze, che a
Kingston sarebbero nate solo in seguito a enormi investimenti. Per questo ci vollero otto anni prima che si
tornasse a girare sull’isola.
Nel 1935 una piccola produzione statunitense vuole realizzare un horror ad Haiti. All’ultimo la location non è
più disponibile, così scelgono di spostarsi in Giamaica.
Ouanga fa riferimento alla magia nera, ai riti voodoo.
Il film ha parecchi problemi distributivi, ed esce negli
States solo nel 1942, cambiando il titolo in The Love
Wanga. Intanto il cinema di genere inizia di nuovo ad
approdare nell’isola.
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Il progetto successivo è sempre un horror, Obeah, e le
riprese durano otto settimane, con location tra Kingston e Port Royal. Un’altra storia “da brivido” fu The
Devil’s Daughter, conosciuto nella sale giamaicane
come Pocomania. Erano pellicole innestate sulle più
misteriose tradizioni locali, sospese tra misticismo arcaico e riti primitivi. Alla fine degli Anni ‘40 fu la stella
di Errol Flynn a rivitalizzare l’industria della Giamaica.
Dopo essersi invaghito di quegli splendidi panorami in
seguito a un giro in yacht, il popolare divo ritorna armato di cinepresa. Lui e la moglie Nora Edington progettano un film dal titolo The Zaca Jamaica Adventure, ma il
loro divorzio blocca la lavorazione. Alla fine diventerà
un corto di venti minuti: The Cruise of Zanca. Flynn ci
riprovò con Sunken Treasure, ma anche quest’ultimo
non raggiunse mai il pubblico. Il rapporto tra Kingston
e Hollywood si faceva burrascoso. Tra gli Anni ‘50 e ‘60
solo otto film americani vennero realizzati (in parte)
sull’isola: La città degli acquanauti (1953), I fratelli senza
paura (1953),Ventimila leghe sotto i mari (1954), prodotto da Walt Disney e tratto dal romanzo di Verne, La sposa del mare (1957), L’isola nel sole (1957), megaproduzione all stars diretta da Robert Rossen, Il gran lupo chiama
(1964) con Cary Grant, e Agente 007 – Licenza di uccidere
(1962) di Terence Young, che apre la saga immortale
di James Bond. Nel 1965 esce nelle sale il bellissimo
Ciclone sulla Giamaica di Alexander Mackendrick. Poi
con l’andare dei decenni i titoli si diradano. Del 1986 è la
commedia Club Paradise di Harold Ramis, con Robin Williams e Peter O’Toole, in cui un ex vigile del fuoco si trasferisce ai Caraibi e apre un albergo. Niente di memorabile.

Il 6 agosto del 1962 la Giamaica ottiene l’indipendenza.
Si afferma un nuovo corso, un cinema più strettamente
nazionale. Nel 1972 il regista Perry Henzell dirige The
Harder They Come, presentato alla Mostra di Venezia
e uscito in Italia col titolo Più duro è, più forte cade, per
alcuni il primo vero lungometraggio giamaicano. Di
sicuro è il più famoso, il più alto incasso di sempre a
Kingston e dintorni, capace di togliere lo scettro a Tutti
insieme appassionatamente. Il cantante Jimmy Cliff interpreta un ragazzo di provincia che arriva nella capitale. Vuole sfondare nel mondo del raggae, ma finisce
col diventare un gangster sanguinario. È la prima volta
che si accendono i riflettori sul problema della criminalità nel Paese, ancora tra quelli col più alto tasso di
omicidi al mondo. Sul grande schermo prende vita un
nuovo genere, afroamericano, dominante rispetto agli
altri, che si contrappone all’esotismo, alle avventure
romantiche messe in scena da europei e statunitensi.
L’eredità di Più duro è, più forte cade è quella di aprire le
porte alle periferie di Kingston, dove violenza e musica si mescolano in un affresco vibrante. Lo schiaffo è
al colonialismo e alle finalità economiche legate al
turismo, che fino a quel momento avevano regolato il
settore cinematografico. A colpire è anche l’influenza
del raggae, che sarà una precisa cifra stilistica dei film
a venire.
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William Greaves, giamaicano di nascita che abita a
Hollywood, nel 1974 dirige The Marijuana Affair, seguendo i canoni della blaxploitation. È tra i primi a
seguire la scia di Più duro è, più forte cade, ma non ha
molto successo perché “poco giamaicano”. Un altro
suo fallimento è stato Every Nigger is A Star, che voleva
soffermarsi sul reggae con uno sguardo da cinema del
reale. Più fortunato, ma solo al botteghino, fu invece
Rockers del greco Ted Bafaloukos. Un’altra produzione
giamaicana di un certo seguito negli Anni ‘70 è Kla$h,
dove il regista Bill Parker mescola il gangster movie con
il film concerto. Narra di un fotografo che deve seguire
l’esibizione di una nota band del posto, ma resta coinvolto in una rapina. La rappresentazione della criminalità giamaicana comincia a far nascere alcuni stereotipi, specialmente nelle produzioni straniere. Le tipiche
acconciature legate alla religione rastafariana, come i
dreadlock, diventano, nei blockbuster di Hollywood,
il tratto distintivo di ogni villain che si rispetti. Anche
nella fantascienza. In Predator di John McTiernan,
l’alieno assetato di sangue che Schwarzenegger deve
sconfiggere, ha quel particolare tipo di “pettinatura”. I
luoghi comuni cambiano solo di forma. Prima la Giamaica era un posto idilliaco, dove la gente e la natura
convivevano in un’armonia quasi irreale. Dopo viene
invece percepita come uno dei luoghi più pericolosi
al mondo. E la presenza di interpreti giamaicani a Hollywood diventa una questione di folklore. I personaggi
canonici sono ancora lo spacciatore, il killer, il poco di
buono che mina le fondamenta della società perbene.

Registi come Perry Henzell cercano di fornire un’immagine dell’isola il più possibile fedele alla realtà. Ma le
istituzioni governative non sono molto inclini a finanziare progetti impegnativi, preferiscono andare sull’intrattenimento sicuro e a buon mercato. Nascono diversi filoni: film dove i protagonisti sono cantanti famosi,
storie ambientate nel mondo della musica (Rockers),
in cui sono le canzoni a rubare la scena (Third World
Cop), o che invece la rifiutano (Children of Babylon).
Una delle location più utilizzate sono sale da ballo, alla
base dello sviluppo di un sottogenere del reggae: il dancehall reggae. Tra i titoli più dignitosi ci sono Dancehall
Queen (1987) di Rick Elgood e Don Letts, e Sound Clash (2004) di Carolyn Cooper. Intanto torna in primo
piano la religione. E non è più qualcosa di esotico e di
occulto. In One Love del 2003, i rastafariani riescono a
trovare un punto d’incontro con gli altri credi, come i
pentecostali, lanciando un messaggio di pace. E sembra che finalmente le platee giamaicane si riconoscano
in quello che vedono sul grande schermo, superando
il problema identitario creato da Hollywood. Un momento cruciale per il settore è il 1984, quando viene
istituita la Jamaica Film Commission. L’obiettivo è
sempre quello di aiutare i nuovi talenti ad affermarsi,
fornendo soldi (il dollaro giamaicano), strutture per
imparare il mestiere e creando un’organizzazione in
grado di essere indipendente dalle dinamiche statali.
Oggi in Giamaica il cinema è in crescita, cerca e trova
una sua solidità. Nel 2015 si è tenuta la prima edizione
del Jamaica Film Festival, con l’auspicio di attirare investitori stranieri e mostrare le capacità dei cineasti locali.
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Nel 2010 sono arrivati in sala tre film totalmente “giamaicani”: Better Must Come di Storm Saulter, Ghett’a
Life di Chris Browne e Kingston Paradise di Mary Wells. Sia la Wells che Saulter, oggi considerato l’erede
di Henzell e del suo Più duro è, più forte cade, erano al
loro esordio e si sono subito rivelati molto più che delle promesse. È interessante l’approccio utilizzato in
Kingston Paradise. Nella sua anima da thriller, descrive
i personaggi come esseri comuni, che lavorano come
tutti, prima di immergersi negli eccessi della notte. Altre produzioni internazionali di rilievo negli ultimi anni
sono state Home Again di Sudz Sutherland, incentrato
sulla deportazione degli schiavi in Giamaica, King of the
Dancehall di Nick Cannon, una storia di amore e ballo, e
Yardie, l’opera prima dell’attore Idris Elba.
Possiamo dire che il legame tra cinema e Giamaica sia
profondo. E che Hollywood non è mai riuscita a capire
davvero lo spirito di questo Paese. Nel 1957 Harry Belafonte cantava la sua hit Jamaica Farewell: “Down the

way where the nights are gay. And the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship.
And when I reached Jamaica I made a stop” (Là dove
le notti sono allegre. E il sole splende ogni giorno sopra le
cime montane. Ho fatto un viaggio su una barca a vela. E
quando ho raggiunto la Giamaica mi sono fermato). Non
c’era verità in quelle parole, ma luoghi comuni. Persino
Hitchcock nel ’39, in Jamaica Inn, chiamava un covo
di pirati sulle coste della Cornovaglia, La taverna della
Giamaica, ispirandosi all’omonimo romanzo di Daphne du Maurier. Si può dire che solo negli ultimi decenni
il cinema abbia cercato di ridare voce a una terra forte
e incompresa, carica di Storia. Attraverso la macchina
da presa la Giamaica ha ancora molte cose da raccontare, e i suoi cineasti hanno le potenzialità per stupire
anche spettatori lontani, pronti ad andare oltre le belle
immagini, per immergersi in una quotidianità ruvida
ma affascinante.

80

FOCUS G
L IIB
AA
MNAOI C A

Il punto di vista critico

Filo diretto da Kingston

La Jamaica Film Unit
e il documentario
di Rachel Moseley-Wood

L

ee Grieveson, nel libro Film and the End of
Empire, osserva che in molte parti dell’Impero britannico “l’avvento dell’indipendenza
cinematografica rispecchiava, e si incrociava,
con quello dell’indipendenza politica”. Con questa
affermazione, l’autore dà il via a un approfondimento
critico sul percorso compiuto dal genere documentaristico in Giamaica. Il primo timido tentativo di sviluppare un cinema locale, giamaicano, è stato nel 1951,
con la fondazione di una Film Production Unit, più
avanti chiamata Jamaica Film Unit (JFU), all’interno
del Dipartimento dell’Educazione. Mancavano dieci
anni all’emancipazione dalla Gran Bretagna, avvenuta
nell’agosto del ’62, e l’obiettivo era avviare un processo di progressiva decolonizzazione, che restituisse una
coscienza artistica lontana dalle mire nazionaliste.
La JFU faceva parte di un’iniziativa britannica per decentralizzare la produzione cinematografica nelle colonie, creando figure professionali in grado di realizzare i propri film in autonomia. Il tutto faceva parte di un
programma che tendeva a migliorare la vita nelle Indie
Occidentali. Furono coinvolte anche le Barbados, la
Guayana britannica, Trinidad e Tobago. Nei suoi primi
anni di attività, la JFU produsse documentari, film didattici e cinegiornali. Anche se David V. Trotman, nel
suo saggio Journal of Caribbean History, definisce il cinema di quei tempi “uno strumento dell’Impero usa-

to per assicurare il dominio coloniale sia nella fase di
conquista che in quella di governo”, l’accesso a nuove
tecnologie e alla formazione permise ai giamaicani di
far nascere una propria capacità espressiva.
Negli Anni ‘50 i film erano utilizzati per costruire l’identità della popolazione, per conferire alle masse
una responsabilità civile. Il motto della JFU era: “produrre film per giamaicani, da giamaicani, con giamaicani, progettati per risolvere i problemi della Giamaica
– educativi, sociali, culturali ed economici”.
Questa politica molto ambiziosa non si realizzò immediatamente, la JFU continuava a mandare il girato
a Londra per il montaggio. Invece si ottennero alcuni
risultati sorprendenti in termini di pubblico: alcuni titoli ebbero successo in tutte le Indie Occidentali e anche in altri continenti. La catena distributiva era quella
della Colonial Film Unit. I luoghi di fruizione non si
limitavano alle sale cinematografiche, ma anche alle
scuole. Per raggiungere le zone rurali, si equipaggiavano alcuni furgoni con schermi e proiettori.
Non bisogna dimenticare che la JFU operava all’interno del governo locale, quindi il suo era un ruolo non
critico, ma di supporto. Il primo direttore fu Martin
Rennals che, nel 1967, ragionando sull’operato della
JFU, spiegò: “Lo sforzo è stato quello di rappresentare le persone in modo coerente con il loro modo di
vivere. Non era concesso alcun tipo di distorsione.
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Cercavamo di mostrare la vera natura della società. Le
situazioni di estrema povertà non erano descritte calcando la mano. Dove venivano fatte delle critiche, si
provava a usare toni comprensivi e non polemici”. Vale
però la pena di soffermarsi sul fatto che “la vera natura
della società” dei registi della JFU e dei politici possa
non aver coinciso con le opinioni della maggioranza
di colore meno abbiente. A questo proposito potremmo prendere in considerazione Towards Indipendence
(1962) e A Nation is Born, dello stesso anno. Entrambi
insistevano sull’unità e la coesione basate sull’armonia razziale. C’erano però delle profonde divisioni socioeconomiche. La produzione di “film sull’indipendenza”, principalmente cinegiornali e documentari,
celebrò il distacco dalla Gran Bretagna, determinando
l’incontro tra arte e attualità. Questi film costituiscono
una pietra miliare sia per quanto riguarda lo sviluppo
di una pratica documentaristica, sia per il progredire
della vita nazionale. Indicano uno spostamento verso un nuovo modo di guardare la realtà, nel tentativo
di rendere un’immagine sincera e consapevole della
gente. Così la Giamaica diventa cosciente del potere
persuasivo del cinema sugli spettatori.
Con l’arrivo della televisione nel 1962, il lavoro della
JFU divenne gradualmente meno importante. Tuttavia, l’interesse per il grande schermo non si è mai
esaurito, e oggi trova la sua espressione più appassionata nelle opere della cineasta Esther Figueroa. I suoi
due documentari, Jamaica for Sale (2016) e Fly Me to
the Moon (2019), denunciano il tradimento sistematico degli interessi del popolo giamaicano da parte delle
amministrazioni che, con i loro metodi insostenibili,
hanno distrutto la natura, eredità universale di tutti i
giamaicani. I film di Figueroa invitano a ragionare da
un punto di vista storico su cosa ha davvero significato il raggiungimento dell’indipendenza. Il suo talento
ha generato e alimentato un altro capitolo nella storia
cinematografica del Paese, un capitolo che suggerisce,
dopo decenni, che l’indipendenza ha fallito nel trasformare radicalmente l’essenza dell’ex società schiavista.
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Quella ragazza
di via Panisperna
Seconda incursione letteraria,
dopo La casa sopra i portici,
del 2012, per Carlo Verdone.
Che con La carezza della memoria
(Bompiani, 222 pp., 17 €) gioca
la carta dell’amarcord malincomico.
di Cristiana Paternò

I

l confinamento, la lunga chiusura dovuta al coronavirus, ha spinto
molti di noi a ripercorrere il memory lane, a rispolverare ricordi sommersi. Anche Carlo Verdone ha aperto i suoi cassetti, nelle lunghe
ore di silenzio e solitudine, in una Roma astratta dalle notti insonni,
riscoprendo fotografie e annotazioni. “Nascoste dentro cassetti, infilate
nelle pagine di vecchi libri, ammucchiate alla rinfusa in uno scatolone”,
come racconta.
Ne è uscito un bel libro, La carezza della memoria (Bompiani Overlook, pp.
222, € 17), che si legge come una raccolta di brevi novelle o forse di cortometraggi, un po’ libro Cuore un po’ autobiografia involontaria. Sono gli
affetti a muovere e colorare i ricordi dell’attore e regista romano, da sempre malinconico anzi ‘malincomico’. Il padre Mario, grande storico del cinema, caporedattore della rivista Bianco e Nero, spesso accompagnato nei
viaggi internazionali, come per un congresso a Praga, è la figura centrale
del suo album e ricorre in tante pagine. E poi ci sono i figli Giulia e Paolo,
che non riesce a far ridere se non quando al circo un elefante gli sputa in
faccia, i fratelli Silvia e Luca, il nonno Oreste, caduto nella Prima guerra
mondiale e a lungo cercato. E un amore inconsueto, l’attrazione platonica
per la prostituta Maria F. di via Panisperna, una ragazza che sembra uscita
da un film di Zurlini o Pietrangeli.
Carlo, classe 1950, ha la faccia da “bravo ragazzo”, è timido, a suo modo
romantico, un bel po’ diverso dai coetanei più spavaldi, come l’amico
Vittorio che lo porta per la prima volta nell’appartamento destinato agli
incontri a ore. È lì che avviene il colpo di fulmine per Maria, ragazza madre di una bimba di 3 anni che gli offre un caffè fatto con la moka mentre
inizia una conversazione che durerà a lungo, anzi non scomparirà mai
dalla memoria, complice un paio di orecchini. “Il suo volto – scrive Carlo – era affascinante perché era bello, pulito, e lasciava intravedere una
misteriosa malinconia. E poi aveva un piccolo difetto che le conferiva un
tocco di originalità, di sensualità: una palpebra un po’ abbassata che le
disegnava un occhio a mandorla, quasi orientale”.
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Colpisce, nella scrittura di Verdone, la capacità di osservazione e di ascolto. Ironica, a volte beffarda, ma
anche venata di umanità, capace di cogliere particolari,
dettagli, tic, sottintesi. Leggendo queste pagine sembra
di assistere alla nascita dei personaggi che l’hanno reso
famoso, i coatti che frequentano la bisca, i ‘rimorchioni’ dalle espressioni colorite (“A bella cavalla!”) e dai
racconti sopra le righe, ma anche gli eterni mammoni,
gli sfigati come Guglielmo, protagonista del racconto
omonimo, un omone d’altri tempi, più grande della
sua età, nobile decaduto perennemente alla ricerca del
vero amore, destinato a fare una brutta fine. Tra le righe
emerge una gentilezza del tocco, una vena di sotterranea tristezza, i sussulti di un animo sensibile, componenti così importanti nel suo cinema che, nella sua
versione migliore, non è mai solo da ridere.
Ovviamente l’autobiografia è più che mai presente.
E più che mai intrigante. C’è il racconto dell’esordio
televisivo con Enzo Trapani, quando il giovane diplomato in regia al Centro Sperimentale, arrivò titubante
e impaurito a Torino, andando ad alloggiare nell’improponibile Hotel Fiorina in Via Pietro Micca, un due
stelle senza televisione né frigobar. Era lì per registrare
alcune puntate di Non stop, tra colleghi come Massimo Troisi e Francesco Nuti. Era il 1978, a teatro, dove
portava monologhi come Tali e quali e Rimanga tra noi,
erano andati a vederlo Trapani con Bruno Voglino,
pezzi grossi della Rai, reclutandolo. Carlo era sconvolto all’idea di stare per mesi fuori casa, in un’altra città.
Gli riusciva difficile, se non impossibile, buttare giù gli
sketch da portare nel programma, era paralizzato. Ma
l’incontro con il dottor D’Agostino, amico di famiglia
e “immenso diagnosta”, cambiò le carte in tavola. Scoperto che Verdone scriveva poesie crepuscolari con titoli che erano tutto un programma come Novembre, La
solitudine delle dune, La platea assente, prescrisse Serpax
e Laroxyl. Per quanto tempo? A VITA!
Un altro episodio godibilissimo è quello legato all’incapacità di guidare di suo padre Mario. Per anni aveva
avuto a disposizione un autista del Centro Sperimentale, Beniamino, un tizio sui generis con ciuffo alla Elvis Presley, che poi (si scoprì dalla presenza di un preservativo usato) trasformava l’auto in alcova, finché il
professor Verdone non decise di tentare da solo. Arrivò
nella casa sopra i portici una Millecento appena uscita
dall’Autosalone che finì poco dopo incidentata a Via
delle Tre Cannelle, con solenne proibizione da parte
della moglie di portare i figli sulla vettura se non dopo
lunghe pratiche con l’istruttore.
Nell’episodio dei viaggi in treno Carlo mette a frutto le
sue doti di osservatore ma anche la sua arcinota passione per la medicina, “salvando” un controllore in
preda a una crisi di panico e ascoltandone le pene d’amore fino a calmarlo dal presunto infarto. In un altro
episodio, uno dei più commoventi, regala alla signora
Stella, malata terminale, qualche ora di serenità, sempre ascoltandone le confessioni segrete su un amore
profondo, a cui la donna, un tempo bellissima, aveva
rinunciato, per un uomo sposato, conservandone però
il carteggio. “Il ricordo – conclude Carlo – è il tuo film
più vero, più autentico. Il film della tua vita”.
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Liliana Cavani:
“Non si può inventare
un Francesco, la fraternità
di Lou Castel e Mickey Rourke”
Pubblichiamo uno stralcio
dall’intervista alla regista,
contenuta nel volume edito
da Marsilio per la Mostra del Nuovo
Cinema di Pesaro: Liliana Cavani.
Il cinema e i film, a cura di Pedro
Armocida e Cristiana Paternò.

L

a censura cinematografica è stata da poco
abolita in Italia nella forma in cui l’abbiamo
conosciuta. Lei ha spesso avuto problemi
con opere come Galileo e Il portiere di notte…

Per Galileo io sono andata in commissione, perché il
regista poteva aspettare che visionassero il film. C’era
un magistrato che dirigeva, un professore universitario
di Storia, insomma persone competenti, però, di Galileo non gli andava che in una scena Giordano Bruno sul
rogo urlasse, quindi ho dovuto accorciare l’urlo. Per Il
portiere di notte mi aspettavo altre stranezze, invece è
venuto fuori il problema della donna che stava sopra
durante un rapporto sessuale ed io ho risposto che poteva accadere.
Diversi suoi film sono stati capiti nella loro grandezza prima all’estero e poi in Italia.
Senz’altro la Francia ha aiutato molto Il portiere di notte perché le testate più importanti l’hanno difeso: “Le
Monde” o anche “Le Nouvel Observateur”, il quale ha
addirittura dedicato due pagine scrivendo “Il portiere
della notte”, azzeccando in pieno perché era la “notte”
in Europa dell’intelligenza e della civiltà. In Italia furono gli autori, i registi, a protestare perché il film usciva e
poi veniva ritirato ed è stato così per tre o quattro volte.
Ad un certo punto Luchino Visconti e altri registi sono
andati al Ministero per difenderlo.
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Com’è scattata l’idea della figura di Francesco?
Lavoravo al secondo canale della RAI e ad Angelo
Guglielmi era stato chiesto di fare un documentario
su Francesco per la festa del Santo il 4 ottobre. Io ricordo di aver detto che non mi interessava una cosa
del genere. Avevo trovato un libro di un teologo protestante francese, Paul Sabatier, che pubblicò nel 1893
Vita di San Francesco d’Assisi, straordinario. Ricordo
di aver detto a Guglielmi di questo interessantissimo
romanzo di formazione su Francesco e anche lui ci ha
visto una possibilità di farlo in modo diverso rispetto a
quanto già visto.
Cosa l’aveva colpita?
La modernità: è attualissimo. Lo stesso Dante Alighieri
ha dedicato un intero canto a San Francesco; ne ha capito l’importanza, cosa che non hanno fatto gli intellettuali suoi contemporanei.
Il cantico delle creature è un manifesto incredibile;
quando muore, chiama sorella la morte, affrontando
il mondo per com’è, ritenendo che dipenda dalla
nostra testa cercare di capire. C’è tutta una filosofia
importantissima nel Cristianesimo, però gli stessi cristiani non riuscivano ad afferrare… e Dante lo ha fatto,
pochi però lo leggevano a fondo. Quindi Francesco per
me è stata una rivelazione, tant’è che ne ho fatto un secondo ed un terzo perché gli studi medievistici hanno
poi avuto un grande sviluppo. Alla Porziuncola c’è una
libreria dedicata interamente a Francesco con volumi
in qualunque lingua e lì ho trovato documenti su Chiara, figura che ho approfondito solo nel terzo film proprio perché ho potuto leggere gli scritti di un medievista che ci ha lavorato. Si tratta di ragazze ex ricche che
si fanno povere, che lavorano e condividono. Chiara ha
chiesto il privilegio della povertà, ricevuto una settimana prima della propria morte.
Parliamo de I Cannibali: ebbe un grandissimo
successo negli Stati Uniti.
A Susan Sontag era piaciuto il film che aveva visto a
Cannes, alla Quinzaine des Réalisateurs, così è stato
portato a New York, dove ha avuto un grande successo
tant’è che mi chiamò la Paramount che voleva distribuirlo cambiando, però, il finale; voleva che finisse bene,
ma era una tragedia greca! Quindi non se ne fece più
niente ed Enzo Doria, il produttore, ci rimase male, ma
non aveva senso cambiarlo.
In un certo senso il film ha un lieto fine,
perché la lotta dei giovani prosegue.
La rivolta dei giovani stava nascendo in quel momento.
Il film è del 1970, l’anno prima c’era stato Woodstock,
dove sono arrivati quasi in cinquecentomila e questo
è quello che è capitato a Francesco quando ha fatto il
primo convegno delle stuoie e son venuti in tanti da
tutta Europa. Si aspettavano quaranta/cinquanta persone, invece erano state cinquecento ed erano tante
per l’epoca. Francesco era intimidito per questa cosa
ed era ciò che volevo raccontare: la divulgazione di una
visione del mondo diversa. Il sentimento di fratellanza:
lo star bene con degli sconosciuti viene da lì; lo stesso
’68 viene da un sentimento positivo.

I giovani cominciano ad entrare nella Storia.
Prima di allora erano stati manipolati dal potere,
usati come carne da cannone.
Certo, c’è stato un capovolgimento. Si può anche lottare con l’amore anziché con l’odio e con le armi, cosa
che da quel momento in poi si è sviluppata. E Francesco è uno dei primi a capirlo però è compreso bene da
Dante, non dagli altri, tanto meno dalla Chiesa. Ed è
strano, perché l’idea di fraternitas dovrebbe essere fondamentale nel Cristianesimo.
Sono tutte cose che si trovano nel Vangelo,
negli Atti degli apostoli.
Infatti, Francesco nel Vangelo ha trovato una visione
stupenda, si fa chiamare fratello minore di Gesù Cristo
e vuole vivere come lui. Quando con Mickey Rourke
abbiamo girato la scena delle stimmate, gli ho raccontato cosa accade, ma poi doveva inventare lui. Ho
preso Mickey Rourke perché pensavo fosse adatto e lo
era, lui viveva così, come Lou Castel che non è mai diventato ricco perché era pieno di amici e condivideva
tutto con loro; come Pierre Clémenti. Persone così non
le puoi inventare.
Quindi non è vero, come ha affermato qualcuno,
che ha scelto Mickey Rourke per spogliarlo
della fama, per togliergli l’aura di divo dopo Nove
settimane e mezza?
Un attore può fare di tutto però deve essere umanamente adatto. Mickey Rourke era così, portava con sé
suo fratello, aveva sempre dietro un gruppo di amici,
come Pierre Clémenti. Lou Castel, invece, essendo
nella ‘cerchia’ dei Bellocchio, si era inserito nel partito filocinese dei maoisti e ricordo di essere andata con
Italo Moscati ad una loro serata e sembrava di essere
ad una cerimonia ecclesiastica e Lou dava tutti i suoi
guadagni a loro. Quando sono andata a trovare Mickey
Rourke, ci siamo divisi una pizza in camera, seduti a
terra sulla moquette, perché il ristorante dell’albergo
era chiuso. Lì ho deciso che fosse giusto per il ruolo di
Francesco, perché anche lui condivideva i suoi soldi.
Non si può inventare un Francesco.
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Nino Manfredi:
i cento volti
di un uomo e di un attore
Un diario intimo, un libro di memorie,
la rievocazione di un padre.
Con Un friccico ner core Luca Manfredi
ci regala un ritratto inedito di suo padre Nino,
a cento anni dalla nascita.
E ci offre spunti interessanti per capire meglio,
allo stesso tempo, l’artista e l’uomo.
di Gianni Canova

L

’espressione del viso è perplessa. Lo specchio
gli restituisce un’immagine apparentemente
credibile. Capelli biondo platino, camicia bianca, cravatta nera: l’immagine di un perfetto ariano, potrebbero pensare in molti nella Svizzera xenofoba
e un po’ razzista degli Anni ‘70.
Ma lui no. Lui sa che non è così. Sa che quell’immagine è
falsa. Tanto falsa che all’improvviso rompe lo specchio
con una testata. Lo fa a pezzi. E rompe anche il suo volto che si copre di rivoli di sangue. Questa sequenza – famosissima – di Pane e cioccolata (1974) è forse quella che
meglio di tante altre sintetizza il rapporto assolutamente
unico che Nino Manfredi istituiva con i suoi personaggi:
un rapporto fatto - evidentemente – di identità e ripulsa, di adesione e distacco, di simpatia e di intransigenza. Nino si mimetizza. Si mette in maschera. Si traveste.
Poi, all’improvviso, si denuda. Dissimula ciò che aveva
simulato. Costruisce identità e le sbriciola, in un gioco di
mimetismo ininterrotto che non ha pari nel cinema italiano. Alberto Sordi era geniale, ma ripeteva sempre lo
stesso tipo umano. Manfredi no. Nino ogni volta si mette
alla prova, rischia, sperimenta, si sfida. La sua tecnica recitativa opera continue scomposizioni e ricomposizioni
del volto attorno a un grumo di emozioni ricorrenti: esitazione, sconcerto, ansia, dubbio, entusiasmo, diffidenza, stupore. Vulnerabile anche quando fa lo smargiasso,
furbo anche se apparentemente “tonto”, Nino Manfredi
è stato davvero l’uomo dai mille volti: ma senza il fregolismo di tanti attori
presi dal bisogno ossessivo-compulsivo di esibire la propria abilità nel cambiare incessantemente identità. Nino si trucca. Nino si offre. Fa del suo corpo un campo
da gioco: un laboratorio sperimentale della fisiognomi-
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ca, un’olimpiade della mimica. Sempre diverso, eppure sempre se stesso. Fedele alla sua svagatezza, alla sua
surreale capacità di dar voce e volto agli aspetti più nascosti della realtà. E di farlo mescolando i registri più
diversi: la caricatura, la satira, il grottesco.
Ma anche il pathos, la commozione, la simpatia.
Ma non è solo questo polimorfismo, questa proteiforme capacità di dar vita ai personaggi più diversi, che
emerge con nettezza dai due lavori che Luca Manfredi ha dedicato a suo padre Nino per celebrare i 100 anni dalla nascita (22 marzo 1921): il film documentario
Uno, nessuno, cento Nino e il libro (pubblicato da RaiLibri) Un friccico ner core. I 100 volti di mio padre Nino. Il
libro, in particolare, è una sorta di diario intimo in cui
il figlio rievoca il ricordo di un padre che è stato spesso
assente, ma la cui mancanza morde e brucia soprattutto ora che non c’è più. “Vorrei rimettere insieme tutti i
miei ricordi e tirare le fila – scrive Luca Manfredi – per
chiudere un cerchio fra me e mio padre, un cerchio che
in qualche modo è rimasto aperto”. Nella rievocazione
di Luca, Nino emerge con le sue mille qualità, ma anche con le sue debolezze, fragilità e paure, nel suo essere un impasto complicato di ingredienti umani che
hanno plasmato non solo l’artista, ma anche il marito,
il padre, il nonno. Nino – scrive ancora il figlio – “era
un po’ come il pane casereccio della sua terra ciociara: compatto e saporito fuori, ma con tanti ‘buchi’ nascosti dentro”. Così, a partire da un verso della canzone Tanto pe’ canta, Luca Manfredi fa del “friccico ner
core” il filo rosso che lo guida nella partecipe e a tratti anche commossa rievocazione di una vita, dal villino sul colle Aventino, con annesso pollaio e albero di
nespolo, in cui Manfredi ha vissuto buona parte della sua vita, alla rievocazione delle storie migranti della sua famiglia ciociara, via via passando in rassegna il
vizio del fumo, il sanatorio, gli studi in Giurisprudenza fino all’incontro con Erminia, che sarebbe diventata sua moglie e madre dei suoi figli. Ma il ritratto non
è solo privato: proprio perché uomo dai 100 volti nella
vita, Nino riesce ad esserlo anche sul set. Che interpreti
un assicuratore fascista nell’Italia degli Anni ‘30 (Anni
ruggenti, 1962) o un ex-partigiano divenuto spia dei servizi segreti (Italian Secret Service, 1968), un barbiere ciociaro innamorato (Straziami ma di baci saziami, 1968) o
un mite ragioniere ossessionato dalle armi (Il giocattolo, 1979), Nino mette in scena un tratto ricorrente ma
poco indagato nell’antropologia degli italiani: se Gassman incarnava la spavalderia, Sordi l’arte di arrangiarsi e Tognazzi il cinismo, Manfredi dà voce e volto alla
fragilità, all’insicurezza, all’orgoglio identitario insidiato dal suo opposto. Nel suo mondo (che è poi anche il
nostro), l’identità incessantemente si dà e si smarrisce,
si costruisce e si perde, sfugge anche all’indagine appassionata di un figlio che solo in parte riesce a penetrare nel mistero del padre. E non resta che il cinema
per provare a dirci qualcosa di quel che eravamo, e di
quello che siamo.
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Prove di libertà
Il fotografo Riccardo Ghilardi
e le sue oltre 90 immagini,
scattate ai protagonisti
del cinema durante il primo
lockdown di marzo 2020,
che mostrano gli stessi
in istanti domestici;
in corso presso
“Cinecittà si Mostra”,
l’esposizione permanente
negli Studi di via
Tuscolana a Roma.

di Stefano Stefanutto Rosa

U

n passato da vigile del fuoco nella squadra di soccorso “Testaccio” per 10 anni, e un presente, grazie alla passione per la fotografia,
in particolare con luce artificiale, di ritrattista
dell’agenzia internazionale Contour by Getty Images che lo scopre nel 2011 autore della
mostra “Lo sguardo non mente”, evento ufficiale di Venezia 68. Si può riassumere in queste due stagioni la vita del fotografo Riccardo
Ghilardi, romano, classe 1971. Sue sono le oltre 90 immagini della mostra Prove di libertà
che ci restituisce l’atmosfera vissuta dal mondo del cinema durante il primo lockdown totale di marzo e aprile 2020: Carlo Verdone suona
rilassato la sua vecchia Rickenbacker; Nicole
Grimaudo incinta accarezza la sua prossima
maternità sul balcone di casa; una pensierosa
Margherita Buy affacciata alla finestra; l’intimità familiare di Marco Giallini davanti alla tv
insieme ai figli Rocco e Diego; l’ironica Paola
Minaccioni al balcone con ombrello mentre il
cielo minaccia pioggia. L’esposizione - organizzata da Camilla Cormanni per Istituto Luce

Cinecittà e curata da Martino Crespi - è visibile a Roma all’interno del percorso “Cinecittà si Mostra”, l’esposizione permanente negli
Studi di via Tuscolana.
Come è nata l’idea di questo reportage?
Il 12 marzo mattina, primo giorno del lockdown totale, esco sulla terrazza a fare ginnastica e su quella del palazzo di fronte vedo due
ragazzi che si baciano e subito scatto una foto. Poi, su suggerimento della mia compagna,
decido di girare un po’ in bicicletta per Roma,
con il tesserino professionale, e di realizzare
un reportage sullo scenario surreale e spettrale della città. Ho raccontato il vuoto della
Capitale attraverso quei luoghi che siamo abituati a vedere colmi di traffico e gente. Da subito ho scelto il bianco e nero perché l’assenza di vita intorno a me dava l’impressione che
avesse azzerato i colori.
Poi gli attori sono diventati il nuovo
soggetto.
Girando per la città mi accadeva di passare
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vicino a case di attori che conosco bene. Subito ho pensato di contattarli ma ho lasciato perdere, mi sembrava una violazione in quel momento così drammatico. Poi un giorno mi sono
trovato vicino alla casa di Alessandro Borghi,
un amico, e ho scattato la foto che c’è in mostra, perché mi sembrava giusto documentare il mondo del cinema in un momento storico epocale. Così ho cercato altri attori e attrici e
tutti quanti sono stati accoglienti, con la voglia
di condividere e comunicare. Ho mantenuto il
bianco e nero perché andando da loro percorrevo le strade vuote della città e mi portavo addosso quel senso di smarrimento.
Ultima tappa di questo viaggio dentro
la pandemia, i cinema.
Parlando del progetto a Camilla Cormanni di
Istituto Luce Cinecittà, ha preso forma l’idea di
una mostra e di un libro, e viste le grandi difficoltà che viveva il cinema abbiamo pensato di
documentare la chiusura delle sale. Questa volta ho scelto il colore perché, siccome nel cinema tutto è possibile, volevo comunicare il messaggio della ripartenza. Ho chiesto agli esercenti
di poter fotografare le sale la sera, durante il coprifuoco, ma aperte e illuminate come se fossero in attesa del pubblico. Un segno di resilienza.
Perché la mostra s’intitola Prove di libertà?
La mia prima foto, quella del bacio dei due giovani, ha dato vita alla cartella ‘L’amore vincerà’,
poi selezionando le foto di attori e registi mi sono accorto che prevalevano quelle con i soggetti indaffarati a trovare qualsiasi cosa che li
impegnasse a non perdere il ritmo, come se si
allenassero alla libertà che sarebbe tornata.
Come mai ha scelto l’immagine di Alessandro
Gassmann per il manifesto della mostra?
Alessandro, che si toglie la mascherina e cammina in mezzo alla natura, restituisce un segnale di speranza, che un periodo terribile finirà.
Non a caso la frase di Alessandro che accompagna la foto è: ‘Nulla sarà più come prima. Speriamo’.
Per la copertina del catalogo è stata
utilizzata la foto di Anna Foglietta.
Rappresenta la sospensione che abbiamo vissuto nell’incertezza, nell’alternanza emotiva
ascoltando i numeri del bollettino quotidiano
del Covid. Quando sono arrivato da Anna, lei mi
ha chiesto: ‘Che cosa vuoi che faccia?’. E io: ‘Come ti senti?’. Lei: ‘Volerei via’, e ho immortalato
quel suo salto sospeso, a mezz’aria.
Come ha scelto gli attori e i registi
e che cosa ha chiesto loro prima di ritrarli?
Ho cominciato con gli amici più cari, per poi
cercare quelli che conoscevo appena. Innanzitutto, li avvertivo che non avrei violato le norme
di sicurezza, mi sarei fermato a tre metri di distanza e li avrei fotografati fuori o dentro casa,
nei giardini, sui terrazzi condominiali, o in fine-

stra se non c’erano altre possibilità. Chiedevo un
appuntamento senza un orario preciso, perché
più la foto era non posata, un’istantanea, e più
era vero quel che raccontavo. Non mi sono curato tanto della parte estetica o tecnica dell’immagine, quanto della verità che volevo cogliere. Perciò gli scatti non sono stati tantissimi.
Quale la foto più complicata da realizzare?
Nessuna, le foto sono state tutte scattate a luce
naturale, con me avevo solo un piccolo flash e
non tutte le attrezzature che uso nei ritratti.
Un episodio divertente del reportage?
Lo scatto di Matteo Garrone, una situazione
inusuale per un ritrattista di celebrities che trova tutto perfetto e a posto. Sono arrivato da lui
mentre, in mutande sdraiato, prendeva il sole nel giardinetto, alle sue spalle l’insegna Dogman. Ho fatto la foto così come l’ho trovato.
Con sé aveva sempre la stessa macchina
fotografica?
Per lo più ho usato due Sony Alpha 7r3 che è la
macchina che uso abitualmente sui set cine-

matografici quando scatto a luce continua,
perciò senza flash. Con me avevo uno zoom
e un’ottica fissa.
Chi avrebbe voluto avere tra le immagini
in mostra e invece non c’è?
Sicuramente Valerio Mastandrea con il quale
ho un legame profondo che risale a prima del
mio esordio fotografico. E poi Paolo Sorrentino, Toni Servillo e Maria Sole Tognazzi.
C’è un’immagine del lockdown italiano
realizzata da un suo collega che le è
rimasta impressa?
Sono molto legato e amico di Marco Di Lauro,
un maestro del fotogiornalismo, un fotografo di guerra che ha raccontato l’Iraq, l’Afghanistan, la Palestina. Durante il lockdown, Di
Lauro ha fatto un reportage sull’ospedale di
Bergamo, sulle cure domiciliari ai malati terminali di Covid. Immagini dentro la tragedia
che raccontano con crudezza, ma con una verità estrema, il dramma vissuto. E sue sono alcune immagini della colonna di camion militari a Bergamo che trasportano le bare.

90

C I N E M A E S PA N S O

Ombre e nebbia
con delitto
(a Milano)
Un giallo meta-letterario, Una giornata di nebbia
a Milano di Enrico Vanzina. La Milano che fa da sfondo
è una città citata nelle sue vie, nei suoi bar, nei suoi
ristoranti, come solo chi l’ha frequentata per anni può fare.
Al punto che Vanzina può permettersi di immaginarsela
ancora immersa nella nebbia, come accadeva un tempo.

di Rocco Moccagatta
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N

on stupisca che Enrico Vanzina abbia ambientato il suo ultimo romanzo a Milano.
Quasi come se avesse tradito la “sua” Roma,
che, peraltro, era protagonista, fin dal titolo,
del precedente La sera a Roma, anche quello un giallo,
come Una giornata di nebbia a Milano. Infatti, com’è
noto, Vanzina conosce molto bene tutte e due le capitali italiane, e le ama parecchio entrambe. E non solo
in senso cinematografico, per il tramite di una lunga
frequentazione insieme con il fratello Carlo, se si considera che la loro filmografia si è spesso giocata tra
Milano e Roma e che proprio i fratelli Vanzina sono
tra quelli in Italia che hanno girato più film a Milano
(basterà ricordare I fichissimi, Eccezzzziunale veramente, Sotto il vestito niente, Via Montenapoleone, per
restare solo agli Anni’80…). Ma Enrico Vanzina, che,
tra le tante cose, è stato pure per un lustro collaboratore del “Corriere della Sera” negli Anni ‘90, Milano
l’ha anche molto bazzicata oltre i film con il fratello
e ne ha vissuto in prima persona tanti aspetti diversi,
dall’esplodere del Derby Club sulla scena del cabaret
meneghino all’escalation della televisione commerciale berlusconiana, fino agli anni d’oro della Penta
Film, dove era una sorta di cinghia di trasmissione
tra il mondo cinematografaro romano facente capo ai
Cecchi Gori e il socio finanziario televisivo, appunto
Fininvest. Infatti, la Milano che fa da sfondo a questo
suo nuovo giallo è una Milano citata per nome e cognome, nelle sue vie, nei suoi bar, nei suoi ristoranti,
come solo chi l’ha frequentata per anni può fare. Al
punto che Vanzina può permettersi di immaginarsela
ancora immersa nella nebbia, come accadeva un tempo e oggi, invece, succede sempre più raramente.
Ecco, la nebbia nella quale qualcuno uccide l’insigne
concertista Giovanni Restelli, uomo dai molti piccoli segreti - riscoperto e conosciuto davvero dal figlio
Luca, giornalista di terza pagina ormai tenuto in scacco
costante dalla crisi della carta stampata, attraverso l’indagine sul suo omicidio - è una nebbia evidentemente
da non prendere troppo alla lettera. Probabilmente
non è tanto quella dileggiata ne La vita agra da Luciano
Bianciardi, che considerava vera nebbia soltanto quella delle campagne, mentre in città era soltanto “una fumigazione rabbiosa, una flatulenza di uomini, di motori, di camini”, e tante altre cose poco nobili sulla stessa
falsariga. Magari, complice la frequentazione indiretta
via papà Steno, ha più a che fare con quella al centro di
uno dei tanti paradossi-calembour di Totò, secondo il
quale, in Totò, Peppino e la… malafemmina (C. Mastrocinque, 1956), a Milano “come si fa a capire che c’è questa nebbia, se non si vede?”.

Non a caso, l’intrigo imbastito con eleganza sottile
da Vanzina ha proprio a che fare con il vedere e non
vedere, con l’incertezza percettiva, appunto massima
nella nebbia, che scontorna tutto e rende ambigua
ogni cosa. Anche le vite e le azioni di tutti i personaggi
in scena, la moglie della vittima, forse la sua assassina,
la di lei sorella, le amanti vere, o solo presunte e vagheggiate, una testimone oculare non così attendibile, lungo una catena che si perde appunto nella bruma
milanese. Di più, sotto la lettera della trama, è forte la
tentazione di cercarci anche qualche traccia autobiografica di famiglia, magari fin dalle origini dei Vanzina
sul Lago Maggiore, ad Arona (e, infatti, l’indagine del
protagonista lo porta anche lì).
Però, Una giornata di nebbia a Milano è ben più di questo. Molto del piacere della lettura sta nella sua natura
di giallo meta-letterario, dove la letteratura - grande e
piccola, senza snobismi, e questo è un bellissimo segno - diviene strumento d’indagine utile al protagonista per capire quanto accaduto in quella giornata di
nebbia a Milano, fornendo indizi, spunti, chiavi d’interpretazione (e, per inciso, tanti buonissimi consigli di
lettura, qualcuno persino sorprendente). Qui c’è forse
l’invenzione più felice del romanzo, un personaggio di
scrittore bon vivant eccentrico e geniale, destinato a un
malinconico cupio dissolvi, che, già nel nome, vagamente joyciano (Giorgio Finnekens), ne nasconde un altro
in carne e ossa (Andrea G. Pinketts) anche lui morto
troppo presto. Un po’ Virgilio e un po’ Holmes, è lui a
condurre Luca Restelli lungo un tour letterario mai gratuito, fino a un bellissimo finale che assume i tratti del
gioco prezioso ed erudito, per niente pedante e quasi
commovente nella sua costruzione a scatole cinesi
(Vanzina fa Pinketts che fa O. Henry che fa Poe). Proprio qui, in questa staffetta di apocrifi fedelissimi agli
originali – che prova a fornire una suggestiva ipotesi
dei fatti dietro quei tre colpi di pistola sparati nell’ovatta sensoriale di una mattina nebbiosa a Milano, fino a
lasciare intravedere un vero e proprio delitto perfetto,
con una vittima anche carnefice di se stesso - riemerge di nuovo il tema dei confini e delle differenze che
si sfumano e dell’irriducibilità alla ragione della realtà. Perché, appunto, “il reale è una concatenazione di
motivazioni e fatti imponderabili”, dove, al massimo,
possiamo provare a “vivere” i migliori libri della nostra
vita. Subito accanto ai quali ci sono - e non potrebbe essere diversamente, trattandosi di Enrico Vanzina - non
meno numerosi e non meno importanti, in un ordito
ben calibrato di citazioni e di strizzatine d’occhio, anche i migliori film della sua vita (e non solo sua).
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Cinecittà,
opera in movimento
I primi 10 anni di Cinecittà si Mostra ripercorsi
e festeggiati in un volume bilingue italiano
e inglese, edito da Skira: 247 pagine, 150 immagini a colori
e in bianco e nero, con la copertina disegnata dal maestro
Renato Casaro, tra i più celebri cartellonisti viventi.

di Barbara Goretti

C

inecittà, un patrimonio aperto è il volume pensato per celebrare i dieci anni di Cinecittà si
Mostra, l’iniziativa espositiva di Istituto Luce
Cinecittà che dal 2011 consente al pubblico
di visitare e conoscere gli Studi cinematografici di Via
Tuscolana a Roma.
Sebbene sia nato per accompagnare un anniversario
importante che condivide la sua stessa data – il 28 aprile – con quella della fondazione di Cinecittà stessa nel
1937, questo libro nasce da un’esigenza più profonda:
raccontare Cinecittà come luogo di fruizione culturale
- andando oltre il ruolo e l’indiscussa veste di industria
cinematografica - interrogandosi sul significato, sul
posizionamento e sul futuro di un’attività espositiva
permanente e sulla sua ricaduta in termini di valorizzazione e divulgazione del patrimonio materiale e immateriale del luogo medesimo.

Dopo dieci anni, Cinecittà si Mostra è infatti ancora materia viva, capace di metamorfosi continue in un
luogo da cui traspirano sogni. Un percorso che non
solo ha aperto i suoi cancelli al pubblico ma che racconta Cinecittà, ne delinea la sua identità espositiva
- con il suo tutto organico e il suo sistema di relazioni
- come opera in movimento e patrimonio aperto.
Una riflessione che nel volume ha coinvolto, con saggi
e interviste, curatori, studiosi, scenografi, costumisti,
critici e giornalisti, molti dei quali direttamente protagonisti della realizzazione dell’esposizione: dalla
sua prima edizione, nel 2011, passando per Backstage,
Girando a Cinecittà, Perché Cinecittà, Felliniana, fino al
Miac - Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema,
che ha completato e innovato il percorso.

94

C I N E M A E S PA N S O

Testimonia e supporta questa lettura la copertina del
libro, che sintetizza in un’unica e preziosa immagine
il senso del volume e dell’esperienza di mostra: realizzata appositamente da Renato Casaro - artista straordinario, tra i più grandi cartellonisti viventi - raffigura
l’ingresso di Cinecittà, in una versione notturna suggestiva e intrigante, che ricorda Metropolis, il capolavoro
futurista di Fritz Lang. Il portale storico che apre ogni
giorno al pubblico, alle troupe, alle comparse, ai doppiatori, agli scenografi, agli studiosi è anche la via d’accesso alla conoscenza e all’esperienza, esattamente
come l’opera d’arte e come il Cinema.
Un racconto volutamente corale e fortemente diversificato, in cui il decennio di Cinecittà si Mostra è restituito attraverso uno sguardo specifico: il ritratto di
un luogo espositivo e del suo patrimonio. Per questa
narrazione è stato scelto un impianto cronologico che
ne racconta l’evoluzione analizzando scelte, obiettivi, criticità, attività scientifiche ed educative, in una
divisione simbolica, ma poi nei fatti non così netta,
che individua un primo e un secondo tempo, in cui si
attua il cambiamento più importante, ossia la scelta
di confermare il progetto di Cinecittà si Mostra come
esposizione permanente dal carattere museale. Come
osserva infatti Giancarlo Di Gregorio, direttore della
Comunicazione di Cinecittà si Mostra e del MIAC: “L’idea e la scommessa più grande, la risposta, è quella di
creare un sistema museale di Cinecittà, uno sviluppo
dell’attività culturale di questo luogo consapevole ed
organizzato, che andrebbe di pari passo allo sviluppo
del piano economico e industriale di Luce Cinecittà, ma che si costituirebbe anche come atto civico di
grande significato, per la Storia stessa di Cinecittà, per
il territorio e per la città di Roma”.
In questo contesto, il libro propone un’analisi degli
Studi che - attraverso i diversi percorsi espositivi - diventano non solo un luogo fisico accessibile ma uno
spazio significante.
Un’identità che non è alternativa a quella produttiva e
industriale ma compresente e scambievole: un Giano
bifronte capace di guardare al futuro valorizzando il
passato, in cui gli edifici storici e i set diventano monumenti, costumi e arredi di scena opere da tutelare
e valorizzare esattamente come elementi di una collezione permanente. Di essa Cinecittà, un patrimonio
aperto ne pubblica per la prima volta un nucleo significativo riorganizzato, studiato e catalogato in una serie
di schede di approfondimento in cui anche il lettore,
esperto o meno, visitatore della mostra o appassionato, può ritrovare elementi iconici, protagonisti di Cinecittà e della Storia del cinema.

Cinecittà, un patrimonio aperto
Dieci anni di Cinecittà si Mostra (2011-2021)
a cura di Barbara Goretti
Testi di: Nicole Bianchi, Elisabetta Bruscolini, Gianni
Canova, Alida Cappellini e Giovanni Licheri, Anna Caratini, Gaia Casagrande, Zelda De Lillo, Serena Giulia Della
Porta, Giancarlo Di Gregorio, Nicoletta Ercole, Cristina
Francucci, Barbara Goretti, Oscar Iarussi, Italo Moscati,
Cristiana Paternò, Marlon Pellegrini, Chiara Sbarigia.
Edizioni Skira
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La teologia
dell'emigrazione

Francia

Belgio

di Nicole Bianchi

Amara terra mia / io vado via - Cinema italiano
e canti della grande emigrazione del Novecento
di Stefania Carpiceci è un viaggio cinesonoro
nell’Italia dei migranti, da Rocco e i suoi fratelli
a Nuovomondo, in cui la musica fa da trait d’union
a storie dal profondo animo sociale e politico.

America

I

l cinema è anche un viaggio, possibile di ricerca,
di scoperta, di approdo, nelle geografie dell’anima o del territorio, nell’attualità o nella fantasia,
come nella Storia, quella del Novecento italiano
con il fenomeno dell’emigrazione: l’America, meta
del primo ventennio del Secolo scorso, l’Europa del
secondo dopoguerra e l’Italia settentrionale durante il boom. Musica e ballate – da Mamma mia dammi
cento lire a Titac - evocano lo spirito di questi massicci
esodi, ma non da meno è stato capace il nostro cinema
che, con il saggio Amara terra mia / io vado via - Cinema
italiano e canti della grande emigrazione del Novecento
(Edizioni ETS) di Stefania Carpiceci, non solo compie un viaggio, appunto, attraverso le storie da grande
schermo, ma rinnova anche la luce su una questione
di vivissima attualità.
Il cammino della speranza (1950) di Pietro Germi, I
magliari (1959) di Francesco Rosi, Rocco e i suoi fratelli
(1960) di Luchino Visconti, Sacco e Vanzetti (1971) di
Giuliano Montaldo, Pane e cioccolata (1974) di Franco
Brusati, Così ridevano (1998) di Gianni Amelio, Nuovomondo (2006) di Emanuele Crialese compongono la
filmografia del volume, sono la colonna portante e i
complici di un approfondimento interdisciplinare sul
tema. Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza – anticipate e chiosate da Introduzione-Amara terra mia e
Conclusione-Terra Mara – compongono lo scheletro
di Amara terra mia / io vado via, come una trinità, senza che la parola evochi la sensazione di un maldestro
uso del termine, perché questo libro ha in sé qualcosa di profondamente spirituale, quasi teologico, per
quell’essenza della fenomenologia migratoria che
non si riduce ad essere solo un evento che ha scritto
(e scrive) la società ma è soprattutto intessuto con la
questione umana.
Così, in ordine sparso, nei capitoli s’inseguono e sono
compagni che si prendono per mano soggetti come il
mercato del lavoro, l’emigrazione famigliare, porti e
imbarchi, la tragedia di Marcinelle e gli ospedali galleggianti, gli esuli a confronto e la ballata di Joan Baez,
ovvero di Sacco e Vanzetti.
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Il saggio di Stefania Carpiceci – ricercatrice di Storia
del Cinema all’Università per Stranieri di Siena – prende anima dalla suggestione, ma soprattutto dalla genesi, di Amara terra mia, brano musicale reso celebre da
Mimmo Modugno nel ’73, viatico per questo viaggio
tra cinema italiano e canti della grande emigrazione,
laddove questi ultimi sono trait d’union, supporto e arricchimento all’analisi di sequenze e inquadrature che
vanno definendo il filone sul grande schermo, che s’intesse anche con un profilo interlinguistico, quello dei
dialetti di un’Italia che è stata spesso più dialettofona
che italofona.
La Terra Promessa statunitense dà titolo al primo capitolo, Verso Lamerica, a cui seguono Nuovomondo, Sacco
e Vanzetti ma anche L’incubo americano, che ribalta il
sogno e il mito, raccontando il dramma vissuto sulla
propria pelle dagli emigrati in America.
La Parte Seconda è invece cuore di un’emigrazione
esterna e interna Verso l’Europa e il Nord d’Italia, quando le mete di chi emigrava erano tappe più prossime
dell’Oltreoceano, ma non per questo di più semplice
approdo: dal ’45 e per gli Anni ’50 del boom, Belgio,
Francia e Germania, ma anche il cosiddetto triangolo
metropolitano industriale – Milano, Torino, Genova – si fanno le nuove Americhe per chi sceglie o deve
emigrare, con il polo del Nord fortemente attrattivo soprattutto nei “miracolosi” Sessanta e Settanta.
Quattro capitoli sono poi dedicati alle opere di Germi, Rosi, Visconti e Amelio, autori tutti di narrazioni
emigranti che raccontano anche il tramonto dell’utopia del nuovo mercato comune economico europeo,
così del perenne fuori fuoco tra le sequenze Nord e Sud
dell’Italia, che mai sono riuscite a fare un passo a due
in un’unità che tale si possa definire, causa questa – insieme alla troppo frettolosa modernizzazione sociale e
economica - di scosse deformanti dell’origine rurale,
bistrattata dal neocapitalismo che mai ha permesso
l’allineamento tra le due geografie.

Milano
Torino
Genova
Germania

Infine, la Parte Terza, con una premessa sull’Emigrazione in commedia, in cui il Pane e cioccolata di Brusati
chiude il cerchio del saggio, tendendo alla Conclusione,
il cui sottotitolo, Terra Mara, trattiene in sé l’addio alla
propria terra: Carpiceci, con Terra Mara / Terra Amara,
scritta e composta da Ferdinando D’Amico, ci porta
nel cuore dell’autobiografia dell’emigrazione, quella
che il regista della storia interpretata da Nino Manfredi ha definito “il film più autobiografico che abbia
mai fatto, non perché abbia mai fatto l’emigrante,
abbia mai lavorato in Svizzera”, ma perché si parla di
autobiografismo sinonimo di espatrio politico, poiché
l’autore, durante l’Occupazione, fu esule in Svizzera
dall’Italia, per scampare all’arresto e alla fucilazione
nazifascista. La Svizzera risparmia la vita e il cinema
così ci narra un’altra faccia possibile dell’emigrazione:
in Svizzera il Nino Garofoli protagonista del film cerca di costruirsi un’esistenza dignitosa, con l’auspicio
di trovare un’occupazione che gliela conferisca, e che
nel nostro Paese mancava. Con Pane e cioccolata, Brusati non si sottrae a una feroce critica verso l’Italia, che
se ne lava le mani facendo più facilmente ricadere le
proprie responsabilità – economiche, politiche, sociali – appena poco più in là, sul Confine, territorio materico e potentissima metafora.

Svizzera

I N T E R N E T E N U OV I C O N S U M I

Deepfake: la simulazione
è il futuro del cinema?
È diventata virale e alla portata di tutti la controversa
tecnologia basata su intelligenza artificiale e deep learning
che permette la manipolazione, estremamente realistica,
di volti e voci all’interno di video o immagini.
Sul grande schermo è stata usata per reincarnazioni digitali di attori
scomparsi (come Peter Cushing in Rogue One: A Star Wars Story),
ma può anche essere applicata al mondo del doppiaggio, rivoluzionandolo.

di Carmen Diotaiuti
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i chiama deepfake la controversa tecnologia
che permette la manipolazione di volti e voci
all’interno di foto, filmati o audio grazie all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale
e deep learning capaci di sovrapporre e sintetizzare fonti
audiovisive differenti, creando falsi incredibilmente
verosimili. Una tecnologia divenuta in pochissimi
anni popolare e alla portata di tutti; basti pensare
alla diffusione virale di foto e filmati, spesso satirici,
generati da applicazioni gratuite (come Reface app,
che permette di inserire il proprio volto in sequenze che hanno fatto la storia del cinema o in videoclip
musicali). Il risultato è estremante realistico, tanto da
rendere difficilmente distinguibile ciò che è originale
da ciò che non lo è. La sua semplicità d’uso ne ha fatto
un fenomeno di falsificazione di massa che, insieme a
una natura di sottocultura giocosa e irriverente, rivela anche un lato inquietante legato a possibili crimini
informatici e proliferazione online di fake news, cyberbullismo e revenge porn.
La tecnologia, che si è andata velocemente perfezionando, è salita recentemente al centro del dibattito sui
social network spagnoli, quando la popolare azienda
di birra Cruzcampo ha “resuscitato” Lola Flores, una
delle artiste di flamenco più amate del Paese, dalla riconosciuta espressività fisica e gestuale, per renderla protagonista di uno spot promozionale in cui la cantante e
ballerina, protagonista anche di numerosi film, esorta
le giovani generazioni, tramite il suo riconoscibile e
particolare accento andaluso, all’orgoglio delle proprie
radici e al valore della diversità. Gesti, voce, intonazione, parole: tutto nel video è reso esasperatamente
realistico grazie a un meticoloso processo di composizione e post-produzione, che ha plasmato in maniera impressionante oltre 5mila immagini dell’artista,
scomparsa nel 1995, su un video recitato da un’attrice
contemporanea cui sono stati sovrapposti dati morfologici e struttura facciale di Lola Flores. Interessante anche l’esperimento del Museo Salvador Dalí, a
San Pietroburgo in Florida, che, tramite la tecnologia
del deepfake, ha creato l’esperienza Dalí Lives, in cui
l’artista, ricreato in formato virtuale e a grandezza naturale, accoglie i visitatori del museo introducendoli
alla sua arte e interagendo con loro. L’avatar digitale è
programmato, infatti, anche per leggere un quotidiano,
commentare le condizioni meteorologiche del giorno
o scattare selfie che vengono poi inviati via sms ai vi-

sitatori. La credibilità dell’esperienza è frutto non solo
del risultato fotorealistico della simulazione, ma anche
dello studio fatto da un algoritmo di intelligenza artificiale che ha analizzato centinaia di interviste dell’artista e ne ha registrato diverse frasi, utilizzandole nell’esperienza virtuale.
La tecnica è stata usata anche nel mondo del cinema
per far rivivere attori deceduti o per filmare nuove sequenze anni dopo. È proprio così che Peter Cushing,
morto nel 1994, ha interpretato ancora una volta il governatore Tarkin in Rogue One: A Star Wars Story nel
2016; così come James Dean si appresta a tornare in
scena da protagonista in Finding Jack di Anton Ernst e
Tati Golykh. Se inizialmente la qualità dell’immagine
dei deepfake appariva imperfetta sul grande schermo e
destinata a brevi video da fruire preferibilmente su dispositivi dalle dimensioni ridotte, i ricercatori della Disney hanno recentemente rivelato le potenzialità della
tecnologia presentando una versione perfezionata
dell’algoritmo di scambio automatico dei volti, capace
di generare immagini ad alta risoluzione. Un processo
che nel tempo diverrà sicuramente più economico
e accessibile delle tecniche di computer grafica
tradizionale, e che consente non solo simulazioni fotorealistiche e reincarnazioni digitali, ma può essere anche applicato al mondo dell’audio e del doppiaggio,
come ha dimostrato l’azienda londinese Flawless,
la quale ha diffuso un video in cui Tom Hanks recita
in giapponese e in spagnolo una scena di Forrest
Gump. L’algoritmo di apprendimento automatico è
capace, difatti, di ascoltare le registrazioni vocali di
una persona e riprodurne fonemi e caratteristiche del
parlato in diverse lingue o su un testo differente. Al
tempo stesso il deepfake-video applicato a labbra ed
espressioni dell’interprete non rende più necessaria
la sincronizzazione labiale tra attori e doppiatori, che
porta talvolta a inevitabili compromessi di traduzione. Che la simulazione si appresti a diventare la nuova
frontiera del cinema?
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La scorciatoia
per il successo
Dietro le quinte del caso Shortcut, piccolo horror italiano
apprezzato negli Stati Uniti e in altri mercati internazionali.

di Max Borg
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C

inque ragazzi, intrappolati all’interno di uno
scuolabus, con una misteriosa creatura che
li attende all’esterno dopo aver ucciso il conducente. Il tutto nel cuore della notte, senza
alcuna via di fuga. Questa è la premessa di Shortcut,
opera prima del regista Alessio Liguori, presentata al
Giffoni nel 2020 e ora disponibile su piattaforme come
Chili e Apple TV. Ben diversa è la situazione all’estero,
dove il film è diventato un piccolo caso grazie all’uscita in sala negli Stati Uniti: uscito il 25 settembre in
704 cinema sul territorio nordamericano, ha esordito
al nono posto nella classifica giornaliera dei maggiori
incassi, ed è rimasto stabilmente nella Top 10 fino al 7
ottobre. Il 10 novembre, quando c’è stata l’ultima proiezione nell’unico cinema che ancora lo programmava,
ha totalizzato quasi 600.000 dollari, risultato tutt’altro
che trascurabile in tempi di emergenza sanitaria e soprattutto per un progetto che non vanta attori di richiamo o, a seconda dei mercati, un budget particolarmente elevato per il marketing.
Come spiega Monica Ciarli, responsabile delle vendite internazionali presso Minerva Pictures, è stato
l’esito commerciale statunitense a spingere altri Paesi
a voler acquistare il film: “L’interesse degli americani
era evidente già quando abbiamo portato il progetto
ai vari mercati, siamo riusciti a presentarlo fisicamente a Toronto e poi all’American Film Market, entrambi
nell’autunno del 2019, prima della pandemia. Credo
abbia giovato il genere, e anche la presenza di un cast
giovane, che fa un po’ Stranger Things. D’altronde, per
l’uscita in Giappone il distributore locale - New Select,
che ha portato nelle sale nipponiche anche Veloce come
il vento, ndr - ha realizzato una locandina che ricorda
molto proprio quella serie”. Altro dettaglio significativo, tutti i distributori internazionali hanno scelto per
ora di puntare sull’uscita tradizionale, nonostante la
popolarità crescente di servizi streaming come Netflix
e Amazon Prime Video. “Non abbiamo ricevuto offerte
da parte di piattaforme, anzi, per i mercati sudamericani l’acquisizione è stata effettuata da una major come
la MGM”, commenta Ciarli. “Questo ci spinge a continuare nella medesima direzione, e dimostra che la sala
continua ad avere un certo valore”.

Marco Tempera, che ha prodotto Shortcut tramite
la società Play Entertainment, non è affatto sorpreso
dall’esito commerciale del film negli Stati Uniti. La
genesi del progetto, infatti, teneva conto sin dall’inizio
del potenziale fuori dall’Italia: “L’abbiamo concepito
apposta come qualcosa di appetibile per quel mercato, girandolo in inglese. In Italia c’è una vera e propria
tradizione di film di genere con cast internazionale, e
credo abbia aiutato il fatto che sia un horror, perché
rispetto alle commedie e ai drammi c’è una componente più universale”. La scelta linguistica, aggiunge il
produttore, deriva anche da esperienze precedenti in
un altro ambito: “Questo è stato il nostro primo film
con attori in carne e ossa, noi di Play Entertainment
veniamo dall’animazione. Lì è fondamentale avere dei
partner internazionali per i finanziamenti e quant’altro, e in quel contesto si tende a sviluppare il tutto in
inglese, perché quello dell’animazione è un mercato
globale. Quando abbiamo cominciato a pensare in
ottica live-action, tra il 2017 e il 2018, l’idea di un progetto da realizzare in inglese c’è stata fin da subito”. E
la medesima strategia di collaborazione è in moto per i
prossimi progetti della casa di produzione, con partner
in parte francesi e in parte tedeschi. Anche per questo
motivo Tempera ha seguito da vicino la riapertura delle
sale francesi a maggio, con inevitabile paragone con la
situazione in Italia: “Secondo me la sala cinematografica subirà un duro contraccolpo, non fosse altro che
per il cambiamento nell’abitudine di consumo in Italia. Detto questo, con il nostro nuovo progetto stiamo
valutando l’uscita tradizionale al cinema e studiando
le varie opzioni, quale sia il circuito migliore, il periodo in cui uscire, eccetera. Il luogo cinema, inteso come
polo di aggregazione, ha per noi una rilevanza culturale importantissima. Ma dipenderà anche dal mercato,
perché al giorno d’oggi le distribuzioni sono sempre
più avare per quanto riguarda lo sbarco in sala. Per i
produttori indipendenti è sempre più difficile poter
dialogare con i grandi gruppi, tant’è che stiamo valutando la possibilità di passare all’autodistribuzione”.
E insieme alla sala, la speranza è che ritorni anche l’incontro fisico con le persone, che si tratti del pubblico o
dei collaboratori: “Ho sessant’anni, e ho sentito molto
la mancanza del contatto diretto, a livello personale
e professionale. Non sopporto più le videochiamate,
anche se è uno strumento utilissimo, riesco a sentire il
mio coproduttore francese tutti i giorni”.
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CONST EL L ACT ION !

La cicala
e la formica
di Simon&theStars

Il Cinema e lo Zodiaco hanno molto in comune. Sono due potenti macchine narrative: dentro il cerchio zodiacale sono inscritte tutte le storie
che l’uomo può raccontare, proprio come dentro i 16:9 del grande schermo. I dodici segni dello Zodiaco sono “personaggi” straordinari. Esprimono i dodici aspetti fondamentali che si fondono nella creazione di una
personalità che possa dirsi completa. D’altro canto, ci vogliono dodici
cavalieri per fare la Tavola Rotonda, dodici apostoli per portare il Messaggio nel mondo, dodici fatiche per concludere il cammino iniziatico di Ercole, e dodici archetipi astrologici per comporre quel caleidoscopio che
chiamiamo “personalità”. Nel 2021 raccontiamo il cerchio dello Zodiaco
attraverso dodici attori e dodici attrici - una coppia per segno - che incarnano al meglio il relativo “insegnamento” astrologico.
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LEONE
Luca Barbareschi
& Laura Morante

on il Leone assistiamo alla seconda “apparizione” del fuoco sul palcoscenico dello Zodiaco. Un fuoco che esprime l’energia, la grinta
e la vitalità tipiche dell’elemento ma che, al contempo, è molto
diverso da quello dell’Ariete. Se questo, infatti, è espressione di
intraprendenza e spirito d’iniziativa - il “fuoco che accende”, il motorino
d’avviamento dello Zodiaco - quello del Leone è il “fuoco che scalda”. È la
fiamma del Sole (che, non a caso, governa il segno) o del focolare domestico: irradia luce e calore su tutto ciò che gli sta attorno, diventando così
un polo attrattivo. Il Leone fa lo stesso: il suo carisma, il suo calore vitale
finiscono per trasformarlo in una “calamita”. Si pone spontaneamente al
centro della scena e “si dà” senza badare a spese. Perché, in fondo, il fuoco
del Leone ricorda molto quello della fiamma olimpica dell’orgoglio e del
desiderio di dare il meglio di sé. A condizione, però, che il suo valore sia
apprezzato e riconosciuto come merita. È un protagonista nato, è l’eroe del
viaggio di Vogler dal quale non ti aspetti altro che grandi gesta: plateali, forse un tantino megalomani ma anche molto generose. Tutte caratteristiche
che ritrovo in Luca Barbareschi, personaggio poliedrico le cui molteplici
“sfaccettature” rappresentano declinazioni del protagonismo leonino. Di
certo il Barbareschi attore, ma anche l’imprenditore, il politico, il direttore
artistico, il conduttore e ancor più l’opinionista spesso scomodo. Perché
il Leone sa essere un grande provocatore, e sposa pienamente l’adagio di
Oscar Wilde: “bene o male che sia, l’importante è che se ne parli”. Non ha
paura di dare nell’occhio, di essere anche criticato, l’unica cosa che non tollera è di essere ignorato. Più moderata, almeno in apparenza, la matrice leonina di Laura Morante, che ho scelto in rappresentanza delle attrici del
segno. La sua bellezza, il suo charme, sono cosa nota, ma mi ha molto colpito una sua frase: “Non considero la menzogna un peccato mortale. È un
peccatuccio veniale. Però complica la vita. Dire la verità semplifica”. Ancora una volta, espressione di un Leone sfrontato, diretto, aperto. Perché mai
“censurarsi”? Fare i salti mortali per filtrare, adattare, edulcorare la realtà
ad uso e consumo degli altri? Anche lei, in linea con il senso di leadership
tipico del segno, si è cimentata nella regia cinematografica. E il titolo del
suo ultimo film (Assolo) esprime la vocazione del segno a non confondersi
nel coro, ma a far sentire la propria voce, forte e chiara. Più Leone di così!
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VERGINE
Vittorio Gassman
& Sophia Loren

e il Leone è la cicala dello Zodiaco, la Vergine ricorda invece la formica: metodica, responsabile, misurata. Appartiene alla famiglia dei
segni di Terra, come il Toro ed il Capricorno. Ma la sua è una terra
diversa: non è la pietra solida e squadrata del mattone, fondamenta
dell’edificio. Somiglia più alla “creta”, in grado di modellarsi, livellare asperità, creare raccordi. E, ancor prima, di trovare soluzioni. La sua vocazione,
infatti, è applicare l’ingegno per far funzionare le cose: per perfezionarle, ottimizzarle, organizzarle. Il suo pragmatismo nasce dall’incontro con Mercurio, pianeta del pensiero: insieme, danno vita alla logica. Il suo nome è immediatamente associato all’ordine, concetto che viene però spesso frainteso. Il
suo non è l’ordine dei cassetti o dei libri sullo scaffale. Piuttosto, è un ordine
“newtoniano”: ad azione corrisponde una determinata reazione. Una cosa
però dobbiamo dirla: ogni segno è una sorta di “rielaborazione” del proprio
opposto. Nel caso della Vergine, i Pesci, segno dell’immaginazione e del caos
creativo. Per questo, sotto la coltre razionale, nasconde un animo più sensibile, capace di lasciarsi rapire dalla bellezza del cosmo, ancor prima che dal
suo ordine. Grazie a questo connubio, riesce spesso a conciliare l’estro e la
genialità con l’ordine, il metodo, la disciplina. Questo vale senz’altro per un
interprete immortale come Vittorio Gassman. Certamente è il suo carisma
da grande “mattatore” ad arrivarci di più, dietro al quale però c’è il perfezionismo quasi maniacale della Vergine. C’è quell’amore per una realtà tangibile
come il palcoscenico che non l’hai mai distolto dal teatro: sentirlo scricchiolare sotto i piedi. Forse persino “ripararlo”, se occorre. Così come sono tipici
della Vergine l’acume, l’autoironia pungente (“un attore perfettamente sano
è un paradosso”) e una certa attenzione alle “regole” dell’arte (“quando si
arriva alla sintassi, sono guai”). Qualcosa del genere vale senz’altro anche
per un altro “mostro sacro” del nostro cinema - Sophia Loren - che con
l’umorismo che la contraddistingue arriva ad “auto-denunciare” la propria
patente zodiacale: “Sono del segno della Vergine, con il mio perfezionismo
annoio pure me stessa”. Ma, come le ho sentito dire in un’intervista, fare cinema significa anche svegliarsi alle quattro del mattino, restare concentrati
dopo ore e ore sul set, spesso esposti alle intemperie. E che alla base di una
carriera scintillante ci sono spesso i sacrifici, l’impegno e l’umiltà che la Vergine insegna all’intero Zodiaco.
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PEDRO ARMOCIDA
Nato a Madrid nel 1971, si laurea in Lettere alla “Sapienza” di
Roma: saggista, giornalista professionista, critico cinematografico, docente universitario a contratto. Collabora con “Ciak”, “8½”,
“Film Tv”, “MyMovies” e “Il Giornale”. È direttore artistico della
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, membro del comitato direttivo dell’Associazione Festival Italiani di Cinema (AFIC),
segretario generale del Sindacato Critici Cinematografici Italiani
(SNCCI). È componente della commissione di selezione ristretta
dei documentari del Premio David di Donatello; componente, in
qualita di “esperto” su nomina del Ministro della Cultura, della
sottocommissione Sviluppo e scrittura per i contributi selettivi
di opere cinematografiche e audiovisive. Ha curato, tra gli altri, il
recente: Liliana Cavani. Il cinema e i film, (Marsilio, 2021).

SERENA
BARSOTTELLI
Nasce a Viareggio nel 1985. Dopo
gli studi classici, si laurea in Filosofia. Il suo racconto Briciole,
sul tema dell’anoressia, ha vinto
numerosi riconoscimenti. Le
sue ultime pubblicazioni sono il
romanzo breve Nella teca (Jona
Editore, 2018) e la serie a puntate I racconti della cenere (PubMe,
2021): spererebbe che quest’ultimo progetto potesse essere adattato per lo schermo.

Giornalista e traduttore freelance.
Classe 1989, finlandese di nascita, italiano e svizzero d’adozione. Laureato
in Storia ed estetica del cinema all’Università di Losanna, dal 2014 si dedica
al giornalismo cinematografico e collabora con diverse testate, tra cui “Il
Corriere del Ticino”, “Movieplayer.it”
e “Cinecittà News”. Come traduttore
collabora con il Locarno Film Festival
e la Berlinale, fa inoltre parte del comitato di selezione di Castellinaria, Festival del cinema giovane di Bellinzona.
Membro dell’Associazione Svizzera
dei Giornalisti Cinematografici, ha fatto parte della giuria FIPRESCI dell’edizione 2021 di Visions du Réel.

PAOLA
CASELLA
Critica di “MYMovies” e collaboratrice di
“Io Donna” e “La Lettura del Corriere della
Sera”, “CineCritica”, “Cineforum” e “8½”.
Docente di Narratives per il Master Internazionale in Diplomazia Culturale dell’Università Cattolica. Formatrice e insegnante di
cinema nelle scuole. Membro del comitato
di selezione della Settimana della Critica
alla Mostra del Cinema di Venezia e del direttivo della Rete degli Spettatori.

RACHEL
MOSELEY-WOOD
Docente di Filmologia presso il Dipartimento di Letteratura Inglese dell’Università delle Indie Occidentali, in
Giamaica. È autrice del libro Show Us
as We Are: Place, Nation and Identity in
Jamaican Film, la prima monografia in
ambito accademico sul Cinema giamaicano. Il suo ultimo progetto riguarda il
lavoro delle troupe cinematografiche in
Giamaica nei loro primi anni di attività.

Sul prossimo numero
in uscita a settembre 2021
SCENARI
Archivi e found footage nel cinema italiano.
Una nuova estetica?
INNOVAZIONI
Quando il cinema incontra l'architettura
ANNIVERSARI
a 50 anni da
Per grazia ricevuta
FOCUS
Il cinema a Singapore

Avete fabbricato un capestro di parole
per strangolare il cinema...
ma il microfono registrerà i suoi rantoli.
(Gloria Swanson a William Holden in Viale del tramonto)

Impossibile censurare il luccichio dei miei occhi.
(Charles Laughton)
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