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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.

Il cinema nell’Era
del Metaverso
EDITORIALE
di Gianni Canova

Stanno arrivando. Sono già arrivati. Forse sono già qui. Chi? I nostri avatar.
Quelli che – a sentire Zuckerberg, il padrone assoluto di Facebook, e la sua
nuova creatura, il Metaverso – parteciperanno per noi agli eventi, abiteranno
luoghi, si vestiranno come noi vorremo, parleranno come noi li faremo
parlare, insomma vivranno al posto nostro nell’universo digitale. Non è solo
Zuckerberg a dirlo e a prometterlo. Nella stessa direzione si muove Microsoft,
che annuncia tra le nuove funzioni di Teams anche quella relativa
alla creazione di uno spazio condivisibile in computer grafica che ognuno
di noi potrà abitare e usare a suo piacere per incontrare gli altri senza la
scomodità di doversi spostare nel mondo vero. E nell’universo dei videogiochi
Epic Games annuncia qualcosa di analogo. Si sta avverando la profezia
di Matrix? Ciò che noi percepiamo come realtà sarà solo un cyberspazio
artificiale e virtuale collegato direttamente alla mente di tutti noi, in modo
da produrre con le nostre stesse energie mentali una gigantesca allucinazione
collettiva di cui tutti saremo al contempo vittime e creatori? Chissà. Certo
è che il Metaverso, per come lo immaginò agli inizi degli Anni ‘90 del secolo
scorso lo scrittore cyberpunk Neal Stephenson nel suo romanzo Snow
Crash è un’immensa sfera nera in cui ogni persona può realizzare in 3D ciò
che desidera, negozi, uffici, nightclub e quant’altro, il tutto potenzialmente
visitabile dagli altri utenti. Nel romanzo però le distinzioni di classe
persistono: la differenza è rappresentata dalla risoluzione del proprio avatar
(da quelli in bianco e nero dei terminali pubblici a quelli con un›ottima
resa 3D delle persone agiate), e dalla possibilità di accedere a luoghi esclusivi
(come ad esempio il Sole Nero). Sarà così anche nel progetto di Zuckerberg?
In passato erano state le chat in 3D come Second Life o Active Worlds a
anticipare le sedicenti mirabilia del Metaverso: ma ora, con la discesa in
campo della potenza di fuoco di Zuckerberg, non è difficile prevedere una
corsa planetaria di massa verso la virtualizzazione della vita e dell’esperienza.
Che ne sarà del cinema in questo scenario? Si dovrà arrendere a diventare
un reperto archeologico dell’immaginario? Un dispositivo autoritario e non
interattivo destinato a non avere futuro? Io credo di no. Credo anzi che proprio
la natura non interattiva e non modificabile del dispositivo filmico ne farà
sempre di più uno strumento indispensabile per farci accedere a quell’altrove
in cui difficilmente finiremmo per inoltrarci in un mondo in cui – promette
Zuckerberg – ognuno sarò regista delle proprie storie. Se sarà così, le storie
inventate da noi dopo un po’ ci verranno a noia e non potremo che riscoprire
la bellezza di vedere e ascoltare storie capaci di portarci dove noi da soli
non saremmo mai riusciti ad andare. Quelle storie che solo il Cinema
e la Letteratura hanno saputo e sapranno raccontare.
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Par/odiare,
par/amare
In bilico fra dichiarazione d’amore e sberleffo crudele,
la parodia è – assieme alla commedia – l’unico genere
che il cinema italiano abbia frequentato senza soluzione
di continuità dagli anni del Muto fino ai giorni nostri.
di Gianni Canova
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S

pesso, di fronte a questioni
complicate, l’etimologia ci
può essere d’aiuto. Di fronte alla parodia lo è in modo
evidente. Parodia viene infatti dal
greco para (simile) e ode (canto, poesia). Indica cioè una canzone intonata sulla medesima aria e sullo stesso metro di un’altra. Per estensione,
dunque, designa l’imitazione di uno
stile letterario, musicale, artistico o
cinematografico. Ovviamente, perché la parodia si dia in quanto tale è
necessario che la “fonte” imitata sia
riconoscibile, così come evidenti devono essere gli scarti o le deviazioni
dal modello di partenza. In genere, il
fine di chi si cimenta con una parodia non è mai puramente imitativo
ma anzi è quasi sempre scherzoso,
burlesco, giocoso o farsesco. Come
diceva lo studioso Michail Bachtin,
la parodia è un processo che produce lo “scoronamento dell’eroe”,
che dalla dimensione epica o tragica
viene “abbassato” a quella comica:
perde la corona, lo scettro del potere, viene messo a nudo. Ma l’obiettivo della parodia è sempre testuale
prima ancora che sociale: prendo in
giro e gioco con un testo più che con
il mondo che quel testo descrive e
rappresenta. In questo, la parodia è

diversissima dalla satira, che ha invece bersagli sociali più che testuali.
Ma se ci allontaniamo un po’ dal rigore storico e filologico e proviamo
a giocare anche noi con un genere
che fa del gioco e della burla la sua
ragion d’essere, allora non possiamo
non rilevare che il verbo par/odiare
contiene al proprio interno la radice dell’odio. E questa evidenza non
può non indurre alcune necessarie
riflessioni. Che rapporto emotivo ha
un autore con l’oggetto del suo parodiare? Si cimenta con il par/odiare
perché consapevole di non poter
o di non saper par/amare? Non c’è
sempre un oggetto d’amore impossibile all’origine di una scelta parodistica? Come dire: faccio la parodia
di ciò che amo ma che non saprei
fare. Che non potrei mai fare io. Amo
a tal punto quell’oggetto/quel testo,
e sono a tal punto consapevole che
non lo saprei mai generare, da rovesciare l’amore in odio e dal negoziare
l’imitazione burlesca come risultato
di questo ingorgo di odio e amore
nei confronti dell’oggetto parodiato.
Nel caso specifico del cinema italiano, ad esempio, la frequenza con cui
il gesto parodico si è esercitato su un
terreno – quello dei generi – che la
nostra industria non ha mai saputo

o voluto sviluppare fino in fondo, ci
dice come la parodia sia stata spesso l’unica opportunità di maneggiare storie, stilemi, topoi e perfino
stereotipi che il cinema “serio” non
avrebbe mai affrontato. Ecco allora
che le parodie applicate ai generi
di profondità – dalla spy story (Due
mafiosi contro Goldfinger) all’horror
(L’esorciccio), dal thriller (Il silenzio
dei prosciutti) al western (Il bello, il
brutto, il cretino) – sono spesso una
surrogatoria dichiarazione d’amore:
scherzo con ciò che amo ma non
posso “frequentare” seriamente.
Abbasso il mio oggetto d’amore.
Lo detronizzo. Lo rendo “abbordabile”. E in questo modo – al tempo
stesso – lo faccio mio e lo allontano
da me. Insomma: la parodia è stata
spesso una strategia di sopravvivenza del cinema italiano. Ha innescato e reso praticabili tattiche
di appropriazione indebita di storie
che altrimenti il sistema dell’industria culturale avrebbe disdegnato.
Ha detto bene Roy Menarini, che
alla parodia ha dedicato un saggio
acuto e illuminante (La parodia nel
cinema italiano, Hybris Edizioni):
nel nostro cinema la parodia genera
un circo intertestuale al cui interno
– nell’infinito balletto dei generi – i

trapezisti del gesto parodico – da
Totò a Franco e Ciccio fino a Villaggio – si esibiscono nei loro numeri
acrobatici, sempre sospesi fra l’atto
d’amore e lo sberleffo crudele.
Ovviamente la persistenza della parodia lungo tutta la storia del cinema
italiano, dagli anni del muto fino ai
giorni nostri, non ha ragioni solo
cinematografiche e rinvia piuttosto
ad alcuni caratteri precipui dell’italianità: il gusto per la smitizzazione e
la diffidenza nell’autorità, la tendenza al basso, al volgare e al grottesco,
il piacere quasi infantile della burla
sono elementi del carattere nazionale che confluiscono nella parodia
e ne fanno – assieme alla commedia
– l’unico genere che il nostro cinema
ha frequentato senza soluzione di
continuità. Per questo vale la pena
di indagarla seriamente, senza pregiudizi ma anche senza indulgere in
rivalutazioni fuori tempo massimo
del trash e del kitsch, cercando piuttosto di capire quanto la parodia sia
espressione di pulsioni, sogni e desideri che non hanno trovato espressione altrove e che lì e solo lì, nel ghigno monellesco di chi imita ciò che
ama, hanno avuto modo di trovare
una forma e una voce.
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Quel seme fecondo
Scarpetta, De Filippo
e la parodia in Qui rido io.

S

arà una vittoria di Pirro per Eduardo Scarpetta quella al processo
per plagio intentato da Gabriele D’Annunzio per la parodia irridente, dissacrante, ma anche “brutta” de La figlia di Iorio. La parabola
trionfale del teatrante che ha ucciso Pulcinella per sostituirlo con la
nuova maschera di Felice Sciosciammocca è ormai discendente, l’astro si sta
spegnendo, come una Supernova. È arrivato all’ultima pagina del copione
l’uomo esagerato in tutto, bulimico di cibo e di donne, che ha fatto incidere
sul muro della sua villa come insulto contro il mondo intero, “Qui rido io”. Il
patriarca che ingravida tutte le donne della famiglia e costringe i figli naturali
- Titina, Eduardo e poi Peppino - a recitare un’agnizione più che mai amara perché tutt’altro che fittizia. Miseria e nobiltà con la finzione della celebre
battuta “Vincenzo m’è padre a me” e infine col riconoscimento del genitore
vero è una forca caudina in cui tutti i figli devono passare e che i tre De Filippo affrontano ciascuno a suo modo: Titina con l’entusiasmo infantile del
ruolo en travesti che più che mai le si addice; Eduardo con lo sguardo consapevole e irriducibile del genio di fronte a questo zio-padrone smascherato;
Peppino con la sua ribellione ostinata e infine accettando la sfida solo per
amore del fratello che gli rivela il senso della “libertà nostra”, quella che si
conquista sul palcoscenico e che decreterà la nascita della ‘ditta’ De Filippo.
Il seme di Scarpetta è destinato a fiorire proprio laddove l’eredità è vilmente
negata a coloro che sono marchiati come “figli di N.N.”. Se ne rende conto
anche Vincenzo, il figlio legittimo ma non per questo meno abusato, che svela a Eduardo una domenica nel dopopranzo a Palazzo Scarpetta: “Qui siamo
tutti fratelli” e che si prepara a separarsi da quel padre fagocitante che continua a rubargli la scena pur invecchiando. “Io non sono nessuno – replica
il giovane Vincenzo – ma io sono vivo e tu sei morto”. Anche Gennaro Pantalena, il fedelissimo della sua corte di attori, gli volterà le spalle, complici
Salvatore Di Giacomo e il suo testo Assunta Spina.
Insomma, diventa un morto che cammina Eduardo Scarpetta nella visione
di Mario Martone. E non solo per la presunta contraffazione che lo porta in
tribunale. L’amata Luisa De Filippo partorisce un bimbo morto. E nasce morto anche Il figlio di Iorio, che vuole sfruttare la popolarità del Vate, ma anche
sfidare il poeta nazionale sul suo stesso terreno con l’orgoglio di una creazione plebea e dialettale, a ruoli scambiati, tra travestimenti, battute scurrili,
strizzate d’occhio al grande pubblico dell’epoca. È aduso alle parodie, Eduardo Scarpetta (La geisha era stato un grande successo un pugno di mesi prima
e aveva riscosso buon esito La bohème con la benedizione di Puccini stesso),
ma stavolta la sua hybris punta troppo in alto, o forse è finito il suo tempo. La
fronda dei giovani autori si organizza per stroncare sul nascere il testo, mes-

di Cristiana Paternò
so in scena al Teatro Mercadante di
Napoli il 3 dicembre 1904, la bagarre
si scatena proprio quando Scarpetta
deve entrare in palcoscenico vestito
da donna. Il film si sofferma anche
sull’incontro, storicamente documentato, tra Scarpetta e D’Annunzio
(Rapagnetta, come lo chiama lui, a
sottolinearne l’origine non aristocratica): in una notte di pioggia Scarpetta e Pantalena si avventurano nella
residenza di Marina di Pisa per chiedere l’autorizzazione a parodiare, mai
data per iscritto ma solo con ambigue
parole che celano, dietro la risata di
circostanza, un fastidio indispettito.
Di quell’incontro Scarpetta conserva

il ricordo delle “puttane di D’Annunzio”, che appaiono da una balaustra
a lungo osservate dalla macchina da
presa: le chiama così, con disprezzo,
sottintendendo che il suo harem è
invece retto da legami di affezione
e alla luce del sole, con l’accordo
esplicito della moglie Rosa. In tribunale, nella tirata finale che vale l’applauso, Scarpetta si fa corifeo della
libertà di irridere i potenti, quasi
confondendo parodia con satira, ma
è la perizia di Benedetto Croce che
lo assolve contrapponendo il sublime al ridicolo. Insomma, certificando che la sua è un’arte da guitto. Ma
con un seme fecondo.
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“Così Eduardo
lo vendicò”

Q

di Mario Martone

uello che ha interessato Ippolita De Majo e me, dopo
profondi studi e consultando miriadi di documenti, è
stato il romanzo umano, una parabola più grande della
vita, come dicono nello spettacolo anglosassone, perché
quella orchestrata da Eduardo Scarpetta fu una storia familiare così
folle, dolorosa e piena di figli avuti da tre donne che portavano lo
stesso cognome, De Filippo, che poi divenne illustre e fatidico. Insomma, la sua era una tribù guidata da un capocomico irrefrenabile,
bulimico di scene e di vita, uomo dell’Ottocento a disagio nel Novecento per il suo quid primordiale di demiurgo artista capace di generare un caos da cui venne fuori un ereditario big bang pluri-generazionale. Scarpetta, al sofferto bivio del processo, riuscì anche per
la sua natura teatralissima e tracotante, a ottenere, con una storica
sentenza del Tribunale di Napoli, il sacrosanto diritto di esprimere
la libertà di parodiare rivolgendosi al suo più autorevole referente,
il pubblico. E più di cento anni dopo, questo è ancora punto focale
di un dibattito artistico sui presunti limiti fra ingegnosa parodia e
speculativo plagio. Detto ciò, Scarpetta, ultracinquantenne, accusò
il colpo, da parte della generazione di giovani poeti e commediografi
napoletani che lo boicottò e contestò in teatro e in tribunale come
per spodestarlo dal trono, facendolo sentire vecchio e capace solo
d’imitare i grandi Autori della Patria come D’Annunzio; lo colpì
nell’animo soprattutto il tradimento di quel Roberto Bracco che era
per lui una sorta di successore putativo in teatro. A proposito di ‘filiazioni’: dei tre De Filippo non fu Eduardo a odiare il padre Scarpetta, ma Peppino. Eduardo, che pure mai lo chiamò padre e soffrì per
la complessità della sua ascendenza, nel 1922 a soli 22 anni col padre
ancora vivo, anche se ritiratosi dalle scene, scrisse per il fratellastro
Vincenzo Scarpetta Ho fatto il guaio? Riparerò, una parodia, manco a
dirlo, di un dramma di Bovio, come per vendicare il padre dalla congiura subìta anni prima da quel manipolo di sfrontati finti amici. Nel
1934 quel testo divenne Uomo e galantuomo messo in scena dal Teatro Umoristico degli ormai affermatissimi fratelli De Filippo. Tutto
questo non poteva starci in Qui rido io ma ci ha comunque ispirato
per articolare la drammaturgia del film. E se siete curiosi del mondo
di Scarpetta, leggetevi Cinquant’anni di palcoscenico - Eduardo Scarpetta edizioni Castelvecchi, sapida autobiografia che racconta dietro
le quinte, dispetti, esagerazioni, equivoci e manie di un carrozzone
guidato senza freni da quello straordinario cocchiere. Benedetto
Croce lo definì “libro di memorie così divertenti per i lettori contemporanei, così utile ai curiosi futuri”.
(testo raccolto da Maurizio Di Rienzo)
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‘A querela
‘o pruciesso
‘a parudia
Benedetto Croce contro Salvatore Di Giacomo
ovvero parodia vs contraffazione nello storico processo
intentato con l’accusa di plagio per Il figlio di Iorio.
di Maurizio Di Rienzo

“

Qui plagio io. Anzi, parodizzo legittimamente. Ma quale contraffazione, quanno maje… Io fui assolto e pure purtato ‘n trionfo int’ ‘o
tribunale e p’a via. Chella sentenza ha parlato chiaro: ‘a parudia è
libertà d’artista, bellezza mia!”.
Dall’empireo del Teatro il vorace, istrionico, geniale capotribù Eduardo
Scarpetta immaginiamo che “sonetteggerebbe” così, in merito all’esito a lui
favorevole (anche se con strascichi di ferite psicologiche e sentore di declino della sua epoca d’oro) di quel memorabile processo avviato dalla clamorosa causa di plagio intentatagli dal finto accondiscendente Gabriele
D’Annunzio, il sommo Poeta che pure aveva ricevuto con incuriosita
degnazione, era l’agosto 1904, nella sua villa di Marina di Pisa il mattatore Scarpetta questuante il beneplacito per poter rappresentare la
parodia in napoletano de La figlia di Iorio, nuovo osannato dramma
tragico vergato dal Vate della Patria. Ma poi l’azzardato e controverso scarpettiano Il figlio di Iorio venne additato come imitazione plagiante e una dotta vicenda giudiziaria andò in scena in senso ultra
teatrale a Napoli fra 1906 e 1908, con seguitissime colorite udienze
assurte a cronache di rilievo nazionale con echi addirittura in Francia. Fece così giurisprudenza nell’allora erigendo campo del diritto
d’autore la sentenza di quel processo alle “intenzioni”, la prima in
Italia nel diramante contesto contraffazione/parodia in tempi di variegate ispirazioni ad altrui opere. Scarpetta stesso per il suo successo milionario ‘Na santarella (foriero d’incassi fondamentali per costruire la sua omonima villa al Vomero sulla cui facciata fece iscrivere
“Qui rido io”) anni prima aveva attinto alla parigina farsa Ma’mselle
Nitouche e parodiato la trama di Bohème con plauso di Puccini.
Stiamo girando attorno all’ironia “capostipite” di Eduardo Scarpetta: da
assolto non plagiante scrisse davvero versi liberatori e sfottenti sul risveglio
da quell’incubo giudiziario – “‘A querela, ‘o prociesso, ‘a parudia, / tutt’ ‘e magagne e tutt’ ‘e nfamità… / veramente me l’avesse sunnato / e che mo’, miez’a
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buie, me so scetato?”- sonetto che
declamò a suoi sostenitori invitati al
Caffè Calzona per festeggiare la vittoria della parodia “legalizzata”.
Andò così anche grazie all’articolato
e lungimirante appoggio etico-filosofico del perito d’eccezione Benedetto Croce affiancato dal critico
letterario palermitano Giorgio Arcoleo, allievo prediletto dello storico docente Francesco De Sanctis. Il
“mandante” D’Annunzio invece si
giovò dei pareri autorevolissimi di
Marco Praga (direttore della Siae per
giunta “conflittuale” amministratore privato dello stesso querelante
Vate) e del reputato latinista filologo
avellinese Enrico Cocchia. Cui Scarpetta, mentre Cocchia in Tribunale
discettava pro D’Annunzio, dedicò
all’impronta la folgorante invettiva
“Che cacchio m’accocchia ‘stu cacchio de Cocchia?”, a riprova della incontenibile efficacia della sua satira.
È quindi interessante approfondire
struttura e movimenti dei due “cen-

trocampo” schierati dalle parti in
causa. Anche perché prima che in
tribunale, fu al debutto de Il figlio
di Iorio al Mercadante di Napoli il
3 dicembre 1904 che intervennero,
organizzatisi da claque per contestare il monumento Scarpetta, i più
fulgidi rampanti poeti, autori teatrali, giornalisti di Napoli capitanati
dall’agguerrito Salvatore Di Giacomo. Con lui Roberto Bracco commediografo traditore “semierede”
di Scarpetta e i celeberrimi parolieri di canzoni epocali Libero Bovio,
Ferdinando Russo, Ernesto Murolo,
schiamazzanti in platea contro il
sacrilego passatista Scarpetta che
da par suo li definì amaramente “i
miei buoni cari amici”.
Detour opportuno: quel Murolo era
l’ennesimo figlio naturale di Scarpetta che lo concepì con Anna De Filippo
sorellastra di sua moglie Rosa, che era
a sua volta zia di Lucia, la madre di
quei De Filippo, sì di Eduardo, Titina,

Peppino. Ernesto poi fu a sua volta
padre dell’indimenticabile cantante
Roberto Murolo. Uè ma che intrecci
genealogici si producevano nella vulcanica carnale Napoli Bella Epoque
che s’incontrava in centro a Chiaia fra
Caffè Gambrinus, Galleria e sede del
giornale “Il Mattino”.
Torniamo a Di Giacomo che dichiarò: “Scarpetta anzi che opera
di parodista ha compiuto con Il figlio di Iorio opera di riproduttore
seguendo punto per punto, salvo
qualche lievissima infrazione, la
trama dell’opera dannunziana e ha
tradotto i magnifici versi dell’originale in battute triviali e disadorne.
Il figlio di Iorio è stomachevole”. Di
contro nella sua arringa Carlo Fioravante avvocato di Scarpetta disse:
“La parodia volta il cannocchiale.
Essa, contrariamente all’ironia che
dà carattere permanente a ciò che
è contingente, di solenne a quello
che è piccino, di grandioso a quel
che è comune e volgare, volta il can-

nocchiale, capovolge gli uomini e le
situazioni”. Guardò più lontano lo
sguardo filosofico-estetico del perito Benedetto Croce: “L’obbiettivo
dell’opera di Scarpetta è suscitare
il riso mentre quella di D’Annunzio
sollecita il pianto degli spettatori;
dunque, la parodia non può essere
né plagio né contraffazione perché
contraffare un’opera d’arte significa
appropriarsene dell’effetto artistico,
invece, queste due opere mirano a
effetti artistici opposti. La parodia
può conservare molti particolari e
perfino quasi integro il linguaggio
dell’opera parodiata, ma ne muta
sempre lo spirito animatore. La parodia è nell’arte perché è nella vita:
accanto all’infinitamente grande
vi è l’infinitamente piccolo. Non a
caso qualcuno ha definito il ridicolo
come il sublime a rovescio”. Questo
qualcuno era Henri Bergson nel suo
saggio Sul ridere... Insomma, pe’ ‘sta
causa qua ridono tutti…
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a parodia, e così il film che
può essere definito parodico, ripropone elementi
propri del modello testuale
di riferimento, ribaltandoli o conducendoli nella direzione dell’assurdo:
si tratta di un procedimento letterario che comporta “lo scoronamento
dell’eroe” - l’impeccabile conoscenza del film a cui “far cadere la corona” - come insegnato dall’intellettuale russo Michail M.Bachtin, che
così focalizza la riuscita nella messa
in opera di una parodia.
Rispondere però alla questione
“quando un film può essere definito film parodia?” non è cosa scontata: manca un codice di riferimento
ufficialmente condiviso, d’altronde
l’umorismo porta con sé talmente tanta soggettività che potrebbe
anche essere limitante imporre dei
confini assoluti, ad ogni modo si
possono appuntare delle linee guida. La conditio sine qua non per definire un film parodia è il suo possedere un’opera originale di riferimento,
come suggerisce anche l’essenza
del vocabolo greco παρῳδία parà (παρα, simile) e odè (ᾠδή,
canto) -, ovvero il riconoscimento
dell’imitazione di uno stile artistico, fondamenta imprescindibile per
determinare la successiva nascita
del film dallo spirito parodico, che
non si deve limitare ad un rinnovo in
chiave umoristica della parte verbale e vocale (dialoghi e voci), che non
si deve confinare alla modifica della
componente audio, ma dell’intero
prodotto filmico, che deve essere

eco dell’originale e, al contempo,
essere esso stesso originale. Poi, la
durata dell’audiovisivo in questione
è fondamentale, ovvero film parodia non è qualcosa di inferiore ad
una puntata televisiva (anche di serie o cartoon), quindi si esclude un
trailer o spot pubblicitario, ovvero
opere non riconducibili alla definizione di lungometraggio o di un suo
immediato derivato. Insomma, l’espressione film parodia include l’ispirazione, la modifica delle scene,
la scelta del taglio, il (ri)montaggio;
dunque, non si tratta assolutamente
del solo ri-doppiaggio, operazione
di sola modifica dei dialoghi. Ancora, il film parodia si delinea nell’appartenenza (quasi esclusiva, non
assoluta) al genere della commedia,
non tanto in riferimento al film originale, quanto come tono di quello
parodico: letteratura fondamentale
in tal senso è stata scritta dal cinema di Totò, in cui lo sfruttamento in
chiave comica del successo di una
precedente opera è stata la dinamica che ha garantito poi medesimo
successo ai film parodia da lui interpretati, sin da quel I due orfanelli
(1947, Mario Mattoli), ispirato a Le
due orfanelle (1921, David W. Griffith), determinando il progresso del
filone fino al culmine, tra i ’50 e i
’60, con gli specialisti del genere,
Franco e Ciccio.
Il cinema parodico italiano - per
sommi capi - è sinonimo, appunto,
di Totò, Franco e Ciccio, ma anche
di Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello, ed è uno dei più prolifici della no-

stra cinematografia: decine e decine
sono i titoli - quindi gli esempi concreti dell’applicazione del concetto di parodia al film - che possono
comporre la lista delle opere, come
A qualcuno piace calvo (1959, Mario
Amendola), ispirato al famoso film
di Billy Wilder, che ricevette anche
un secondo omaggio parodico, A
noi piace freddo! (1960), proprio con
Tognazzi, Vianello e Peppino De Filippo, regia di Steno, quello Stefano
Vanzina, papà di Carlo e Enrico, che
si potrebbe dire abbiano imparato la
lezione artistica della parodia cinematografica, ampliandone e aggiornandone il concetto e adattandolo
all’evoluzione del tempo sociale; infatti, molti film dei fratelli Vanzina,
pur non appartenendo alla parodia
in senso “classico”, perché non rimandano a opere precedentemente
esistenti, non si può negare che si
siano rifatti ad una delle più grandi e
complesse opere esistenti, la realtà,
facendo di essa la parodia, aprendo
dunque un possibile incremento
della definizione di film parodia,
che così conferma la complessità a
rispondere in senso assoluto all’interrogativo iniziale di questo approfondimento. Seguendo questa suggestione, non solo i fratelli Vanzina,
ma allora anche gli Zalone e i Cetto
La Qualunque (Antonio Albanese)
– questo, in parte anche “grottesco”
- sono autori di un cinema parodico,
secondo un canone che non si rifà ad
una letteratura precedente ma alla
letteratura della vita.

Quasi nota di colore, ma tutt’altro,
c’è poi da appuntare l’esistere di
uno specifico genere cinematografico che ama la parodia, ricorrentemente limitandosi al titolo, ma certamente facendo un puntuale uso
del concetto umoristico, cioè il cinema pornografico, con esempi tra
l’esilarante e l’irriverente: L’albero
delle zoccole (parodia del film di Ermanno Olmi), Io speriamo che me la
chiavo (opera letteraria e filmica) o
Presunto impotente (ispirato a libro e
film Presunto innocente).
Tornando sulla retta via del concetto di film parodia, la metà degli
Anni ’70 è il periodo in cui il filone
comincia a perdere un po’ il proprio
smalto originale, anche se erede
e portabandiera è Paolo Villaggio,
con la collana dei Fantozzi (dieci
film dal ‘75 al ‘99): il Ragionier Ugo è
una parodia esso stesso dell’italiano
medio – riportando così al principio
dell’ispirazione all’ “opera della realtà” -, in cui l’empatia del pubblico
con il personaggio ne ha decretato
il successo, con un Villaggio che s’è
confermato mattatore della parodia
anche fuori dal personaggio fantozziano, con Le comiche (1991), Le
comiche 2 (1992) e Le nuove comiche
(1994) - insieme a Renato Pozzetto
-, parodie e omaggi al contempo, soprattutto alla coppia di Stan Laurel e
Oliver Hardy, Stanlio & Ollio, ovvero la ciliegina sulla torta della Storia
delle Comiche del Cinema Muto
americano, un po’ seme germinale
del genere parodico nel cinema.
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Cristo e Pulcinella.
La parodia
nel cinema
italiano
di Roy Menarini

T

utto comincia con il Pinocchio di Giulio Antamoro, 110 anni fa. Primo lungometraggio della Cines, grandioso
sforzo produttivo per un’industria nazionale all’epoca fiorente, l’attesa trasposizione
di Collodi nasce nel segno del comico. Il protagonista, infatti, è Ferdinand Guillaume (in arte Polidor), comico celeberrimo – prima di essere spazzato via dalla memoria collettiva dalle macchine/
cinema di Chaplin e Keaton – e volto amatissimo. Nella prima sequenza del film, Polidor si presenta su un palco teatrale e compie una capriola
trasformandosi in Pinocchio. Il messaggio arriva
forte e chiaro: cari spettatori, quel che vedrete è
il “mio” Pinocchio, ovvero quello di un protagonista del burlesque che si incarica di esprimere il
meglio possibile tutta la cultura popolare e la satira borghese contenuta nel romanzo (un’operazione non così lontana dal futuro lavoro di Roberto Benigni). Al tempo stesso, il Pinocchio di
Polidor è già postmoderno nel 1911: mescola il testo
originale con disinvolte interpolazioni (a un certo
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punto compaiono le giubbe rosse, e c’è pure
il lancio sulla palla di cannone del barone di
Münchausen) e schizza senza timori da una
tradizione all’altra, sempre tenendo il punto
dell’ironia e della libertà espressiva. Dove finiva il rispetto del testo collodiano e dove ne
cominciava già la parodia?
Negli stessi anni, come ci racconta in modo limpido Qui rido io di Mario Martone, a
Napoli Eduardo Scarpetta era già in disarmo. L’epoca d’oro delle sue parodie teatrali si era incagliata nella disputa del 1904
con Gabriele D’annunzio, che lo aveva citato per il plagio del suo La figlia di Iorio non
sopportando il successo comico di Il figlio di Iorio. Il processo andò avanti fino al
1908, Scarpetta vinse ma non recuperò mai
i consensi: la parodia sul palco non bastava più, e lo stesso teatro partenopeo era assediato da nuove forme di intrattenimento
popolare, una tra tutte: il cinema. Il dibattito, tuttavia, fu esemplare.
Benedetto Croce difese Scarpetta contro
gli intellettuali borghesi che lo detestavano
ricordando due cose fondamentali: il plagio non può essere determinato dalla somiglianza letterale con il testo primario perché ciò che conta è la finalità dell’opera e
la funzione che prende concretamente nel
consumo spettatoriale (la risata al posto
del sentimento tragico); inoltre, la cultura
italiana contempla due anime che si specchiano, si confrontano, si mescolano e non
possono fare a meno l’una dell’altra, quella
religioso/istituzionale e quella comica, volgare, popolare. Cristo e Pulcinella. O Aligi e
Scosciammocca. O D’Annunzio e Scarpetta. E se si pensa che quanto accaduto a inizio Novecento sia in fondo figlio di una società ancora arretrata, basta ricordare che
una denuncia del tutto simile fu depositata
da Susana Tamaro, indignata perché il suo
Va dove ti porta il cuore era diventato il testo-parodia Va dove ti porta il clito di Daniele Luttazzi. Era il 1994, novant’anni dopo il
caso-Iorio. Stessa sorte: in primo e secondo grado il plagio fu considerato inesistente poiché si trattava di parodia.
Insomma, la parodia fa paura. Fa arrabbiare. Prende in giro – nel senso che imbocca strade a volte dirette e a volte indirette
per colpire il bersaglio. Nel cinema italiano, dominato dal realismo, dall’autorialità, dall’ossessione della legittimazione culturale (e perché no ministeriale) la parodia
s’insinua dappertutto. Il declinarsi di questo confronto con l’autorità assume le forme del piccolo/grande, deforme/armonico,
infimo/sublime, catalizza vari esiti del comico, attacca la posizione dominante in forma

di discorso, testo o tradizione. Il problema è
definire quali siano le caratteristiche di questa ironia, e le differenze con il sarcasmo, la
satira, la caricatura, il grottesco sono spesso sfumate – almeno quanto a letteratura e
a spazio di manovra culturale.
Si riconosce la parodia perché apre le virgolette, fa nomi e cognomi, indica il nemico (che poi è nemico fino a un certo punto). Facciamo qualche esempio.
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Un parodista esemplare è stato ovviamente Totò. Il nostro comico più
sfrontato e colto ha utilizzato praticamente tutti i registri del comico e
dell’umorismo, pur rimanendo sostanzialmente riconoscibile in ciascuna delle sue trasformazioni. Ma
le parodie sono eccezionalmente
sottili, grazie a chi le ha scritte e alla
sua sensibilità interpretativa. Difficile trovare un commento teorico più
lucido di Totò, Peppino…e la dolce vita
(1961) alla Dolce Vita di Fellini. Tutte le caratteristiche di fantasticheria sociale e di reinvenzione cronachistica del Maestro diventano nelle
mani di Corbucci, Totò e De Filippo
una sarabanda di esotismo metropolitano e di ribaltamento esilarante di ogni situazione drammatica.
Totò e Peppino rappresentano gli
italiani che si sentono tagliati fuori
dall’erotismo felliniano, dai rovelli metafisici e dai dubbi esistenziali; essi si incaricano di trasferire attraverso la parodia l’universo della
celebrità e del suo indotto a un pubblico di profondità che aveva bisogno di essere spalleggiato – e questa
operazione ci dice anche che a volte
la parodia non è irriverenza sabotatrice ma qualcosa di più conservatore, che contiene le spinte disgregatrici del nostro cinema moderno.
Ma nel farlo, mostra comprensione
del testo parodiato, persino stima e

capacità critica. Essendo discorso
su un discorso, in fondo la parodia
è un commento, un’interpretazione, una forma di analisi.
In Per qualche dollaro in meno! (Mattoli, 1966), Lando Buzzanca e Raimondo Vianello attraversano il Far
West come in un Carosello e ironizzano sulla dimensione violenta e picaresca di Sergio Leone, lavorando
sui temi dell’inadeguatezza e della
sproporzione – figure retoriche, tra le
altre, tipiche della parodia cinematografica. Attenzione, però. Il film di
Mattoli offre anche altre interessanti
spiegazioni a posteriori. Ovvero, per
quanto il West di Leone sia straccione e ironico, non è mai parodistico –
come invece si legge ancora oggi da
qualche parte. Il motivo per cui ha
successo è dovuto anche alla dimensione epica e lirica che il cineasta e il
compositore (Ennio Morricone)
ereditano dall’impianto operistico
di tanti nostri generi cinematografici. L’enfasi stilistica, la volgarizzazione della Frontiera e la nascita della
modernità post-ideologica non sottraggono passione romanzesca alla Trilogia del Dollaro. Tanto è vero

che c’è bisogno di una parodia (fare
una parodia di una parodia diverrebbe assai complicato). Come a dire: la
parodia di un film ci racconta molto di s3 stessa ma anche molto del
sistema spettacolare in cui nasce e
dell’orizzonte culturale di ricezione
del pubblico.
Un altro esempio: Il giorno più corto (S. Corbucci, 1963). Si intuisce
fin dal titolo che la parodia prende
di mira Il giorno più lungo (Marton,
Annakin, Wicki, 1962) e la sua parata di star di una Hollywood in difficoltà industriale. Lo star system
che Hollywood stipa nello stesso
film (John Wayne, Robert Mitchum,
Henry Fonda, Richard Burton e tanti
altri) viene in Italia sostituito da Ciccio e Franco, Walter Chiari, Sandra
Mondaini, Virna Lisi, Ugo Tognazzi,
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Franca Valeri e tantissimi attori del
cinema comico nazionale. Pur basato su una trama solo parzialmente ispirata al war movie americano,
Il giorno più corto funge anche da collage produttivo, persino più radicale
della già sgangherata co-produzione
internazionale dall’anagrafe incerta
del kolossal delle celebrità. Si chiese infatti a molti attori italiani (e non
solo: c’è anche Belmondo) di fare una
comparsata sul set, spesso improvvisata, che sarebbe poi stata cucita alle
altre in sede di montaggio – con esiti
tra lo strampalato e l’avanguardistico.
Insomma, nella parodia c’è grande
spazio sperimentale, un po’ come nel
film a episodi – altro laboratorio di
forme e di narrazioni atipiche della
storia del cinema italiano. Un attraversamento della parodia naziona-

le non potrebbe che chiarire quanto
questa sia aperta e porosa, prima di
tutto ad altre forme di spettacolo di
cui è spesso debitrice (in primis letteratura e teatro). A partire dai suddetti comici muti, passando per Petrolini e le sue rare apparizioni su
grande schermo, arrivando al divertimento orgiastico degli Anni ‘50 e
‘60– dove mescola euforia per la società dei consumi e preoccupazione
per la modernità – la parodia si impregna degli umori sociali che le circolano intorno. Negli Anni ‘60 e ’70
si ideologizza (Ultimo tango a Zagarol, Cicero 1973), si erotizza (L’inquilina del piano di sopra, Baldi 1977),
negli ultimi trent’anni va in crisi perché lascia spazio prima alla televisione e poi al web, più rapidi e più
tempestivi nel cogliere i tempi che

cambiano e più adatti a un immaginario collettivo dove i singoli film
non sono più in grado di funzionare
come simboli duraturi di una comunità di spettatori che condividono
una competenza diffusa.
La parodia nel cinema italiano è
piena di personaggi dell’enciclopedia narrativa di massa che vengono
spernacchiati – da Tarzan al Pirata Nero, da Zorro a Maciste, da Barbablù al generale Custer solo per
citare le filmografie parodistiche
di Totò, Macario o Franco e Ciccio
– che dicono ben poco alle nuove

generazioni. Al contempo, la parodia ha sempre avuto la frenesia golosa della produzione popolare, attivandosi alla velocità della luce sui
nuovi miti come 007 (002, agenti segretissimi, Fulci 1964), Diabolik (Arriva Dorellik, Steno 1967), Bruce Lee
(Ku-Fu? Dalla Sicilia con furore, Cicero 1973) o L’esorcista (L’esorciccio, Ingrassia 1975).
Una pratica di riscrittura indefessa,
dal metabolismo rapidissimo, di mestiere funambolico e irriverente, segnato da una certa qual vena anarchica, cui non si può che voler bene.

LA PARODIA E LE SUE MASCHERE. LUCI E OMBRE DI UNA PRATICA DIFFUSA NEL CINEMA ITALIANO

Totò,
a prescindere
di Alberto Anile
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L’inclinazione alla parodia
accompagna Antonio de Curtis fino
alla fine della carriera: pure l’ultimo
episodio pasoliniano, Che cosa sono
le nuvole?, può essere visto come
una parodia (dell’Otello shakespeariano),
ma Totò funziona (fa ridere) anche
quando non si conosce o non si riconosce
il riferimento parodiato.

omanda facile per totoisti in erba: qual è il film
che lanciò definitivamente Totò al cinema?
Risposta: Fifa e arena, annata 1948,
regia di Mario Mattoli, parodia cotta e mangiata del Sangue e arena di
Rouben Mamoulian interpretato da
Tyrone Power e Rita Hayworth.

Nella carriera di Antonio de Curtis, i film-parodia sono ben noti: I
due orfanelli viene dal feuilleton Le
due orfanelle di Adolphe D’Ennery e
dal film con la Valli e la Denis, Totò
al giro d’Italia s’ispira al Faust, Totò
le Moko scimmiotta Il bandito della
Casbah di Duvivier, Figaro qua... Figaro là orecchia ovviamente Rossi-
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ni. Nel periodo d’oro, quello della
Totòmania dei primi Anni ‘50, Le sei
mogli di Barbablù, Totòtarzan, Totò
sceicco e Il più comico spettacolo del
mondo si rifanno tutti a blockbuster
dell’epoca. Ma l’inclinazione alla
parodia accompagnerà Antonio de
Curtis fino alla fine della carriera:
gli pseudonoir Noi duri, Totò Diabolicus e Che fine ha fatto Totò Baby?, il
felliniano Totò, Peppino e... la dolce
vita, i peplum Totò contro Maciste, Il
monaco di Monza, Totò e Cleopatra e
Totò contro il Pirata Nero, e un Totò
d’Arabia che guarda esplicitamente
a David Lean. Volendo, pure l’ultimo
episodio pasoliniano, Che cosa sono
le nuvole?, può essere visto come una
parodia (dell’Otello shakespeariano). Il sillogismo è automatico: la
parodia è la dimensione giusta per
Totò, il genere a lui più congeniale,
l’occasione migliore per sfruttare le
sue doti buffonesche.
No, non è così. E per un motivo
molto semplice. Una parodia è tale
quando il modello è ben conosciuto
e il pubblico ride della sua caricatura
proprio perché avverte le differenze
rispetto all’originale; Totò invece
funziona (fa ridere) anche quando
non si conosce o non si riconosce il
riferimento parodiato. Quanti possono dire di ricordare Sangue e arena? Quanti decifrano nel cipiglio di
Antonio Lumaconi una presa in giro
di Jean Gabin? Importa davvero che
le gesta dei cugini Barbacane a via
Veneto alludano al più famoso film
di Fellini, che Totò Baby ammicchi
al Baby Jane di Aldrich o che Totò e
Cleopatra si rifaccia al Cleopatra di
Mankiewicz? Certo, saperlo aiuta a
comprendere operazioni del genere
nel loro complesso, e anche a decodificare qualche battuta. Ma non per
questo si può dire che Totò e la parodia fossero fatti l’uno per l’altra.
Totò non aveva bisogno della parodia perché sapeva far ridere con ogni
spunto, anche leggendo l’elenco telefonico. La sua maschera rimescola pratiche alte e basse dalle origini
più disparate, burattinismi futuristi,
farsa napoletana, pantomima, giochi di parole, acrobazie corporali da
café chantant... In lui non contano
tanto le battute ma l’intonazione, lo
sguardo, la mimica, l’atteggiamento e, sotto, la filosofia: non prendere mai nulla sul serio, non farsi
intimidire dai diktat dell’autorità,
mettersi all’opposizione “a priori”.

Nei film citati – che in fondo sono
una porzione dei cento titoli che
compongono la sua carriera – la parodia è solo un’altra occasione per
fare opposizione: Totò prende in
giro i campioni d’incasso del momento, o i classici della Letteratura
e del Teatro, come in altre occasioni
si fa beffe degli onorevoli Trombetta, dei burocrati che passano la vita
a timbrare, dei bottegai che cercano
di eludere il fisco, dei poveracci eternamente in cerca di cibo e di donne,
dei contadini inurbati, dei musicisti
sperimentali, dei vagabondi e dei
principi, degli uomini e dei caporali.
La propensione alla parodia, come
caratteristica notevole – non determinante – nella carriera cinematografica di Totò ha un’altra giustificazione, che riguarda l’origine
di queste occasioni. Prima che sul
grande schermo, Antonio de Curtis
trovò il successo sul palcoscenico di
rivista, fin dalla metà degli Anni ‘30.
In Se quell’evaso io fossi, atto unico di
Bel Amì, Totò volgeva in parodia il
titolo di un film di Mervyn LeRoy, Io
sono un evaso; in La banda delle gialle,
sempre di Bel Amì, faceva la parodia del Noir americano, così come
ne L’ultimo Tarzan prendeva in giro
i film con Johnny Weissmuller e in
Totò, Charlot per amore si specchiava
in Chaplin. Nelle rivistone di Galdieri allestite subito prima e dopo
l’ultima guerra, infine, la parodia inclinava più sul letterario (da Collodi
a D’Annunzio fino a Shakespeare).
I film parodia di Mattoli e Bragaglia,
quelli che lanciarono Totò come
asso commerciale pigliatutto, andrebbero in realtà chiamati “film rivista”, perché pescano a piene mani
dal repertorio teatrale del protagonista, che è in gran parte intessuto
di parodie. Anche quando il plot è
nuovo o seminuovo, la struttura e
l’ispirazione di queste pellicole rimane la medesima delle esperienze
teatrali di Totò: il ricalco programmatico di un titolo o di un genere su
cui far leva per agganciare il pubblico e guadagnare una scorciatoia alla
risata. Ma Totò era Totò, non aveva
necessità di parodie. La risata arriva
lo stesso, anche oggi che il modello
non è più riconoscibile e la parodia
non è quindi più tale. A prescindere,
come dice il poeta.
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Franco e Ciccio,
spaghetti western
(alla Norma)
di Emanuele Rauco

Quasi un lavoro di antropologia
culturale, quello della coppia
cinematografica che conta 110 titoli
in 14 anni (1960/1974),
toccando il picco nel 1964 con 20 film,
alcuni usciti anche lo stesso giorno.

L
TITOLI IN
ANNI

a parodia è uno sguardo sul mondo, un gesto critico che sceglie opere di particolare interesse o successo per rivestirle in modo ironico
o buffonesco. Per Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, e per i registi e
produttori dei loro film, era invece una rassegna stampa, una scorsa
ai botteghini o alle Nottole, i fogli con le programmazioni dei cinema appesi
nei bar. Anche solo a leggere i titoli dei film si ha un’idea di cosa avesse successo, un po’ come Gianni e Pinotto ma a ritmi incredibilmente più elevati.
Un’operazione che chiedeva costante aggiornamento, una pratica inarrestabile: contando solo i film in coppia, abbiamo 110 titoli in 14 anni (1960/1974),
toccando il picco nel 1964 con 20 film tra parti principali e secondarie, alcuni
usciti anche lo stesso giorno. Scorrendo in questa filmografia bulimica, si ha
chiaro lo spirito del tempo, come istantanee dell’epoca da cui ricostruire una
piccola storia del pubblico cinematografico italiano.
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FILM
NEL

Come eredi della Commedia
dell’Arte, la parodia era talmente
radicata nel loro mondo comico
che è difficile isolarla dai gesti, dalla
costruzione dei canovacci, per cui
si possono avere generiche parodie
di un genere, come in Maciste contro Ercole nella valle dei guai (Mario
Mattoli, 1961), presa in giro del peplum, oppure elementi parodistici
in film più genericamente comici,
per esempio il titolo, come nel caso
di Sedotti e bidonati (Giorgio Bianchi, 1964), che nella trama però non
aveva molto a che fare con Sedotta e
abbandonata di Pietro Germi. Tutto
ciò che era popolare e di successo
finiva nelle grinfie dei produttori
che potevano contare sulla loro abilità nell’improvvisazione per girare
film in pochi giorni e con pochi soldi, per cui non si correva il rischio
che l’oggetto parodiato fosse finito
nel dimenticatoio: Per un pugno di
dollari di Leone esce il 12 settembre
del ’64, sette mesi dopo, nell’aprile
del ’65, arriva sullo schermo Per un
pugno nell’occhio (Michele Lupo),
che del predecessore non prende
solo il titolo - uno dei più belli della
loro filmografia - ma anche la trama,
i costumi, le musiche, la grafica, gli
elementi che già all’epoca erano
rimasti proverbiali come le frasi di
culto che diventano di volta in volta qualcos’altro, storpiate e variate.
Parallelo al Western Spaghetti, che
con loro diventa “alla Norma”, con
vette come Il bello, il brutto e il cretino
(Giovanni Grimaldi, 1967, sempre da
Leone), scorre il filone spionistico
di Bond e affini, tanto da fare dei loro
film parodie degli 007 ma anche epigoni dell’Eurospy, il cinema di spionaggio europeo che a Bond strizzava
l’occhio: 00-2 agenti segretissimi (Lucio Fulci, 1964), Due mafiosi contro
Goldginger (Giorgio Simonelli, 1965),
Le spie vengono dal semifreddo (Mario Bava, 1966) e Come rubammo la
bomba atomica (Fulci, 1967) rendono il gioco surreale, perché potendo contare sulla tendenza sempre
più fantascientifica del genere e i
succulenti gadget con cui gli agenti segreti si baloccavano, Franco e
Ciccio possono dare fondo al loro

repertorio marionettistico al confine col cartoon, giocando molto più
sul corpo e meno sulla parola, come
farà Bava nel film del ’66, guardando
alle comiche mute e allo slapstick
contemporaneo di Blake Edwards.
In una filmografia così vorticosa, gli
alti e bassi sono inevitabili, ma ciò
che sembra contare concentrandosi sulle parodie come prisma per
ripensare il loro cinema, più che le
sceneggiature sono le produzioni: i soldi non solo permettono di
avere costumi e scenografie capaci
di restituire le atmosfere dei film
originali - come in Storia di fifa e di
coltello (Mario Amendola, 1972), al
contempo parodia e seguito di Er
più di Corbucci, o in Farfallon (Riccardo Pazzaglia, 1974, il loro ultimo
film insieme fino al 1981) che si rifà
al Papillon con Hoffman e McQueen
-, di scritturare attori internazionali
come Fernando Rey e Vincent Price,
ma anche di realizzare gag migliori,
di curare meglio regia e montaggio
per esaltare la verve dei due istrioni.
Basterebbe confrontare due dei film
solisti realizzati dalla coppia, ossia
Ultimo tango a Zagarolo e L’esorciccio:
il primo, diretto da Nando Cicero nel
’73 sulla scorta del classico di Bertolucci, si può permettere di sconcertare il pubblico rileggendo in chiave
cupa l’originale, come fosse un remake tutto concentrato sulla fame
e i bisogni, prima che sul piacere; il
secondo, datato 1975 per la regia dello stesso Ingrassia, girato coi soldi e
la casa dello stesso Ciccio, non sta in
piedi ed è diventato uno “stracult”
proprio in virtù della sua ostentata
sgangheratezza.
Come capirono Ciprì e Maresco
nel documentario a loro dedicato
(Come inguaiammo il cinema italiano, 2004), Franco e Ciccio involontariamente riflettono la storia del
costume cinematografico di quegli
anni, per loro la parodia è un atto di
testimonianza più che di riflessione,
una certificazione di successo più
che l’analisi di quel successo. Quasi
un lavoro di antropologia culturale,
potremmo dire, col senno di poi.
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Morire dal ridere
Qualche nota sulla parodia horror nel cinema
italiano, da Fracchia contro Dracula al web,
dove parodiare è un modo per esserci,
e il genere di paura si presta molto bene.

di Rocco Moccagatta

C

he la parodia, nella sua interezza, si sia spesso acquartierata nella Storia del cinema italiano è un dato di fatto e, oltre a una certa
congenialità all’esprit nazionale, il fatto probabilmente trova una
giustificazione anche nella sua natura duplice. Nel parodiare, infatti, non soltanto si rovescia un film o un repertorio di genere, ma, insieme,
lo si ripete in modo certosino e appassionato, mimandone alla perfezione
le regole e i meccanismi, però appena appena spostandosi di lato per sortire un effetto opposto (generalmente comico), a dare ragione a chi dice
che si par-odia sempre ciò che si par-ama. Parodiando un genere, in fondo,
si fa anche quel genere e questo è un fatto da non sottovalutare in cinematografie come la nostra, dove certi generi non sembrano praticabili a prescindere. Lo sanno bene i fratelli Vanzina e Neri Parenti, che hanno potuto
davvero frequentare generi diversi dalla commedia e dal comico quasi solo
mettendoli in parodia qua e là.
Però, la parodia dell’horror in Italia sconta il fatto che da noi il film di paura
non sia mai davvero stato una tradizione (neppure autoctona) così consolidata per il grande pubblico, e quindi non si sia mai sentito il bisogno (anche
economico) di prenderla in giro. Non a caso, infatti, il primo, vero esempio
è Tempi duri per i vampiri (Steno, 1959), che prende di mira non già l’horror
italiano (ai suoi primi passi, e lungo una china tutta sua, tra I vampiri, R. Freda, 1957 e La maschera del demonio, M. Bava, 1960), ma l’exploit inglese della
Hammer con il Dracula di Terence Fischer protagonista Christopher Lee.
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Questi, appunto, è il co-protagonista con Renato Rascel nel film di Steno: una coppia improbabile, anche
in termini fisici, perfetta per alimentare il riso complice del pubblico (e
la stampa rilancia, con la notizia che
Lee è talmente alto che non entra
nella bara di scena…), oltretutto su
uno sfondo ancora più improbabile,
la riviera ligure. Tempi duri per i vampiri mette già in chiaro più di un tratto della parodia all’italiana, non solo
horror, che non postula quasi mai
l’aggressione appassionata di un singolo film, ma piuttosto una più sfumata corrosione dei luoghi comuni
del genere cui il film, se fosse serio,
apparterrebbe. E forse neppure questo, se si considera il quasi coevo Il
mio amico Jekyll (M. Girolami, 1959),
dove il bersaglio è, molto vagamente, il romanzo di Stevenson nelle sue
già numerose versioni cinematografiche, anche se sarebbe arduo individuare quale di preciso. Piuttosto, ci
si diverte a incrociare e scambiare
la coppia Ugo Tognazzi e Raimondo
Vianello, allora forte dei successi televisivi e in pieno iper-sfruttamento
cinematografico, trasferendo la personalità dell’uno (il lubrico professor Fabius di Vianello, un Jekyll già
molto Hyde) nel corpo dell’altro (il
virgineo Giacinto di Tognazzi, professore in un collegio femminile).
Per inciso, già da questi due titoli,
per così dire potenzialmente fondativi, s’intuisce che la nostra parodia
(anche horror) nell’età aurea degli
Anni ’50 e ’60 pesca a piene mani
nel mondo della rivista e dell’avanspettacolo, dove certe pratiche di
manipolazione e di rovesciamento
di generi, personaggi, storie, anche
da altri medium, erano già ampiamente diffuse, secondo un modus
operandi che poi verrà fatto proprio
dall’emergente televisione. Tutto il
comico parodistico italiano, anche
la sua piccola dependance horror,
quindi, si regge sulla verve di mattatori nati lì, che, nelle loro filmografie
sterminate, trovano proprio nelle
parodie un ingrediente fondamentale, quantitativamente rilevante:
da Rascel a Totò – quest’ultimo con

due titoli (Totò Diabolicus, Steno,
1962 e Che fine ha fatto Totò Baby, O.
Alessi, 1964), che però si rifanno più
agli stilemi del giallo e del fumetto
nero, esaltando il trasformismo del
protagonista (modello Alec Guinness in Sangue blu) – da Tognazzi/
Vianello a Franco&Ciccio. Steno,
invece, si conferma uno dei migliori
metteur en scene della parodia horror
e di paura in senso lato, in Psycosissimo (1962), che, a dispetto del titolo
(mai fidarsi del titolo nelle parodie
italiane …), di Psycho ha poco o nulla,
ma mette in campo un ampio repertorio di temi e figure hitchcockiane,
e soprattutto in Un mostro e mezzo
(1964), cioè Ciccio scienziato pazzo
che manipola i cadaveri à la Frankenstein e Franco cavia suo malgrado, un film nato peraltro per tutt’altra coppia, Totò e Boris Karloff. A
tornare sull’horror è poi, anche dietro la mdp (con qualche aiuto, pare,
del direttore di produzione Sergio
Garrone, esperto regista a sua volta), il solo Ciccio, quando è in rotta
con Franco, nel 1975 con L’esorciccio,
un titolo calembour più citato che
davvero visto (complice anche la
ripresa fantozziana), bizzarra versione de L’esorcista, in poche occasioni davvero letterale (il prologo,
la rotazione della testa a 360°, ma è
quella di Lino Banfi…), oltretutto in
parallelo all’altra grande parodia in
solitaria dell’ex sodale, Ultimo tango
a Zagarolo (1975, N. Cicero). Però, è
ormai un altro momento del cinema
italiano, più precario e critico, dove
si arriva addirittura a tentare la parodia di una parodia in Frankenstein
all’italiana (A. Crispino, 1975), nato
in scia al successo di Frankenstein
Jr, già parodia dei Frankenstein Universal Anni ‘30, che rimastica, un po’
giocando con la commedia sexy in
auge all’epoca, come pure Io zombo,
tu zombi, lei zomba (N. Rossati, 1979)
che però del coevo Zombi di Romero,
liquidato ingenerosamente dal personaggio di Montagnani (“Un film
di merda!”), ha poco o nulla, giusto
un finale in un supermercato a ruoli
invertiti (gli zombi sono dentro, non
fuori). Anche Dottor Jekyll e gentile

signora (1979), l’ultima incursione
di Steno nella parodia (horror), all’inizio s’intitola Jekyll Jr, ma è un puro
pretesto per Villaggio mattatore che,
ribaltando le personalità di Jekyll e
Hyde, il primo cattivissimo dirigente di multinazionale, il secondo anima candida rivoluzionaria, di fatto
gioca con le sue maschere (Kranz,
Fantozzi, Fracchia). Coerentemente, con il collasso dei generi oltre la
commedia degli Anni ’80, c’è poco
da ridere, sull’horror soprattutto,
anche se l’ulteriore incursione di
Villaggio, Fracchia contro Dracula
(N. Parenti, 1985) è un delizioso pastiche, sospeso tra il ricordo dei film
di Gianni e Pinotto alle prese con i
mostri Universal e il seminale Tempi
duri per i vampiri (infatti si vorrebbe
Christopher Lee, ma si deve ripiegare su Edmund Purdom). Nel 1994,
Ezio Greggio regista, lontanissimo
dal mattatore televisivo di Striscia
la notizia e da sempre attratto dallo
spoof (come gli americani chiamano
la cine-parodia), da buon discepolo
e amico di Mel Brooks e allievo di
Roger Corman, nel suo Il silenzio dei
prosciutti prende di nuovo di mira
Psycho, mescolandolo con Il silenzio
degli innocenti e mille altri film. Ma è
già idealmente sospeso tra la spirale
discendente del grande cinema parodico americano (Brooks, gli ZAZ)
e le parodie jukebox alla Scary Movie
dietro l’angolo. Infatti, da allora di
parodie horror italiane al cinema
non c’è neanche l’ombra (neppure
Zora la vampira, Manetti Bros., 2001,
lo è, tecnicamente), ma si aprono
le cataratte del web, dove parodiare è un modo per esserci, e l’horror
si presta molto bene, anche da noi,
come dimostra in più di un’occasione Maccio Capatonda, tra fake trailer
e web serie, e pure nella serie tv per
Sky The Generi (uno ovviamente è
l’horror, tra B-Movie e meta-cinema). Ma se ci fosse davvero un horror italiano, allora, forse, chissà….

S CENAR I

22

LA PARODIA E LE SUE MASCHERE. LUCI E OMBRE DI UNA PRATICA DIFFUSA NEL CINEMA ITALIANO

Rocco
e le su
e sorel

le

e attinge altrui.
r
o
c
d
r
a
’h
L
ni ai titoli
a piene maquello de L’albero atistì,
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“

Ermanno Olmi mi dovrebbe ringraziare, perché quando ho girato
L’albero delle zoccole la sua carriera era in declino e il successo del mio
remake ha riacceso i riflettori regalandogli un nuovo periodo di luce”.
Non pecca di modestia il regista bergamasco Leo Salemi, un passato
da animatore e più recentemente da gestore di un bar. Nel 1995 Salemi mette
a segno il colpo che gli cambia la carriera. Coinvolgere in un film porno uno
dei protagonisti del film Palma d’oro a Cannes nel 1978. Il contadino Luigi
Ornaghi che in L’albero degli zoccoli interpreta Batistì.
“È nato tutto per caso - ci spiega Salemi - ero al bar con un amico e mi dice:
‘sto andando a trovare Batistì, vuoi venire a conoscerlo? Ai tempi avevo messo a reddito le mie competenze di videomaker girando dei porno amatoriali
che firmavo solo con le iniziali.
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Batistì, complice un bottiglione di
vino bevuto tra una chiacchiera e
l’altra, si fa uscire un ‘Mi piacerebbe
fare un film porno con te!’. Fiuto il
colpo ma il giorno dopo il mio amico gela gli entusiasmi: ‘Hai presente
quello che ti ha detto Luigi ieri? Dimenticalo, ci ha già ripensato’. Ma io
non volevo bruciarmi questa opportunità e così prendo la macchina e
torno in quella cascina incalzandolo
‘Luigi a Bergamo si mangia il pane
ma non si rimangia la parola. Facciamo il film’. Lo convinco, ma da qui
inizia un calvario produttivo. La sceneggiatura praticamente cambiava
tutti i giorni e si adattava a quello
che riuscivo a fare. Anche la scena
hard di Batistì è stata improvvisata:
inizialmente non era prevista ma approfittando della sua attrazione per
un’attrice russa che girava sul set ho
colto letteralmente l’attimo. Il mio
protagonista, infatti, non è durato
esattamente come Rocco Siffredi”.
È questa l’incredibile storia di L’albero delle zoccole, remake scandalo
e unico caso in cui il protagonista
del film originale diventa attore anche della sua versione parodistica a
luci rosse. Salemi in tema di parodie
hard firmerà anche Il diavolo sveste
Prada, Zorra, James Bondage, Il genio
della lampo, Foro scatenato.
“Ma non tutti sono in realtà veramente dei miei film, di molti ho
girato giusto alcune scene, il resto
è stato fatto da altri e assemblato
alla meglio. Alcuni non li ho nemmeno mai visti.”

Il vero re dei remake hard all’italiana è senza ombra di dubbio Luca
Damiano, nome d’arte di Franco Lo
Cascio, ex aiuto regista di Fernando
Di Leo e a sua volta autore di commedie tradizionali a metà Anni ‘70
(girò, tra gli altri, con Franco Franchi). Dieci anni dopo, prima in incognito – “Avevo paura mi cacciassero
dal circolo del golf” - e poi pubblicamente, si dedica a tempo pieno
al cinema per adulti sfornando una
quantità infinita di remake e parodie
di film famosi. Il più celebrato è senza dubbio Amleto.
“Abbiamo utilizzato gli stessi costumi dell’originale di Zeffirelli. Si potevano noleggiare e mi piaceva inserire
un elemento originale nel mio remake”. Il film fu premiato agli Oscar
del porno di Las Vegas del 1996
come Miglior Film Straniero. Prima
volta per un film italiano. Ma non è
l’unico record del regista romano.
Marco Polo-La storia mai raccontata,
ad esempio, è stato il primo porno
recensito dal dizionario del Cinema
“Il Farinotti”.
La particolarità? Il fatto di essere recitato in rima in molte sequenze e alcune trovate surreali. Il Marco Polo
hard, interpretato da Rocco Siffredi,
convince tutti che è usanza delle sue
parti penetrare da dietro una donna
messa alla gogna per comportamenti riprovevoli, a patto che in cambio
si portino due mattoni. Il Gran Can
accetta l’usanza e ordina al suo popolo di fare altrettanto. Alla fine, così
tanta gente approfitterà della donna
che con i mattoni portati verrà eretta
la Grande Muraglia.
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Tra le altre opere “omaggiate” il pasoliniano Le mille e una notte, un classico di Sordi che diventa Il Marchese
del grilletto, il musical The Rock Erotik
Picture Show (che nella follia del porno è però in realtà la parodia de La
bella e la bestia), Il Marchese De Sade,
La signora dell’Orient Express, il verdoniano Viaggi di nozze, La principessa, la spogliarellista e il guardiaspalle
(remake del film con Kevin Costner
e Whitney Houston), Salomè, Don
Giovanni, La portiera di notte, A qualcuno piace calda, The witch and the bitch, Scandalo al sole, Lola e il professore
(remake de L’angelo azzurro) e tutta
la serie di favole a luci rosse Penocchio, Le avventure erotix di Cappuccetto Rosso (con la ex star delle commedie sexy Karin Schubert, ormai
sfiorita e qui nella malinconica veste
della nonna), Alice nel paese delle pornomeraviglie e il famosissimo Biancaneve e i 7 nani. Con la collaborazione di Franco Zanetti, nome noto nel
mondo della musica e inventore del
Mi Sex, Damiano realizza anche una
rivisitazione di Nuovo cinema Paradiso. Zanetti in proposito ricorda:
“Ero partito dall’idea di sostituire il
montaggio dei baci finali del film di
Tornatore con un montaggio di orgasmi dei film di Damiano. Da lì ho
sviluppato una sceneggiatura, ma il
regista ha poi girato una cosa completamente diversa. E non potete
capire quanto mi sono arrabbiato
quando ho capito che con la mia
sceneggiatura Damiano ci aveva fatto gli aeroplanini...”.
Italianissimo è anche il regista
Axel Braun, figlio d’arte (il padre
Lasse è il padre della moderna
pornografia) al secolo Alessandro
Re, 55enne milanese che ha fatto
fortuna negli USA diventando il regista più premiato nella storia del
porno. La sua specialità?
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Ovviamente i remake parodistici.
Tra i suoi cult le rivisitazioni di grandi successi di Hollywood e dintorni:
Beverly Hills 90210, Dracula, Ghostbusters, Terminator, I Puffi, Guerre
stellari e una interminabile serie di
supereroi: da Superman a L’Uomo
Ragno, da Batman a Capitan America passando per Iron Man, Hulk, gli
Avengers, Thor, Wolverine, X-Men...
Chi ha fatto la scelta opposta è Jessica Rizzo, pornostar, regista e produttrice che ha sfornato parodie in
serie che, in molti casi, condividevano con l’originale cinematografico
solo l’assonanza col titolo: Eccitazione fatale, La macellaia, La monaca di Monza, La postina, A spasso nel
tempo, Sodoma e Gomorra, La moglie
del siciliano, La grande ammucchiata,
Demonia e il cult trash Tettanic con
l’improbabilissimo protagonista Leonardo Di Pecora.
Regista che vai usanza che trovi:
il toscano Silvio Bandinelli, preso
Nirvana di Salvatores, lo fa diventare con l’aggiunta di una maliziosa
consonante il ben più esplicito e
assai meno mistico Nirvanal e ne
copia spudoratamente persino la
locandina originale.
Anche Siffredi non si è tirato indietro
in questo gioco di remake addirittura autocitandosi: ecco, dunque, Rocco e le sue sorelle e Mai dire mai a Rocco.
Ma il totem della maschia italianità è
protagonista anche di Rocky x, Ejacula la vampira, Ho scopato un’aliena, Il
guardiaspalle, Tharzan x.
Riccardo Schicchi coinvolge invece
l’icona femminile del cinema hard
italiano nella quasi omonima rivisitazione hard di un capolavoro di
Buñuel che, all’ombra del Colosseo,
diventa Moana la bella di giorno.
Tra i remake più importanti per budget e ambizione dobbiamo segnalare l’opera del napoletano Pietro
Adamo che nella versione adult de
Il Gladiatore, sfrutta le finanze del
colosso Private, label per adulti quotata in borsa. Viene addirittura ricostruito in uno studio cinematografico di Budapest parte dell’anfiteatro
e utilizzate tigri ammaestrate. Soldi
ben spesi? Purtroppo, le tigri recitavano meglio dei protagonisti.
Ai vertici opposti nel genere, Ben

Dur, produzione da 5 euro a cura del
re degli amatoriali Alex Magni. Qui
la corsa delle bighe viene riprodotta
con una computer grafica semplicemente imbarazzante.
Ovviamente non tutti gli omaggiati
dei remake hanno accettato di buon
grado le opere derivative e in alcuni casi si è finiti a carte bollate. È il
caso de La ciociara porno firmato da
Mario Salieri con la procace Roberta Gemma nel ruolo che fu di Sofia
Loren. Il tentativo di impedirne l’uscita ha generato una interrogazione parlamentare a cui ha risposto il
sottosegretario ai Beni Culturali in
Commissione Cultura del Senato
per spiegare l’impossibilità di impedirne l’uscita.
Anche la trans italiana Maurizia Paradiso, celebre per le piccanti televendite notturne, ha prestato il suo
corpo al genere parodistico: tra gli
altri Banana meccanica e Indovina chi
viene a cena?.
Ma quali sono le parodie più misere e improbabili che il cinema porno italiano ha saputo sfornare? Per
quanto tutto il filone dei remake e
delle parodie passi quasi costantemente dalle parti dell’improponibile
e del farsesco, il dinamico duo napoletano Max Biondi e Axel Ramirez
raggiunge vette di inarrivabile trash.
Su YouTube sono perle di involontaria comicità i trailer di Matrix xxx,
l’indecente Cleopatra (girato con i
vestiti di Carnevale e le spade di plastica della cartoleria sotto casa) o il
surreale Lupin.
E se i trailer dovessero giustamente
farvi nascere il bisogno impellente di
vedere opere complete, ecco gli ironici consigli di Alessio Spina, giornalista e studioso del cinema di genere
che in merito ci dice: “In Rete si trova
sia il primo che il secondo tempo di
Amici miei xxx. Essendo Ramirez un
estimatore del cinema d’essai e della
politique des auteurs ha scisso l’opera nei due tempi per richiamare la
visione su grande schermo. Ma non
avendo minutaggio sufficiente, nel
secondo tempo ripropone il film intero. Un’operazione eisensteiniana e
meta-riflessiva sul valore del vedere
due volte il primo tempo e una volta il
secondo”. Buon divertimento.

S CENAR I

LA PARODIA E LE SUE MASCHERE. LUCI E OMBRE DI UNA PRATICA DIFFUSA NEL CINEMA ITALIANO

PRO

Controcanto
beffardo
Viva la parodia!

nri

di E
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ome spettatore mi annoierei molto, forse moltissimo, senza gli eccessi, le
invenzioni, le stravaganze, le intemperanze, le invenzioni
occasionali della parodia. Forma
vicaria, parassitaria, ancillare, spinoff carnevalesca e ribalda di testi
che stabiliscono con il pubblico un
contratto di attendibilità, realistica o fantasiosa, che snocciolano
stereotipi di funzioni narrative, di
dialoghi, di scenari affidabili perché
simil-razionali. La parodia, antica
come il mondo, destruttura tutti gli
archetipi che un film scodella sullo
schermo come una polenta fatta scivolare su una tavola da impasto nelle
vecchie e profumate case contadine.
La parodia può essere dotta, volgare,
sofisticata, abborracciata e, talvolta, fulminante e ha il pregio, prima
che semiologia, semiotica e analisi

testuale stabilissero, con secoli di
ritardo, le loro regole, di smontare
un film, di isolarne le componenti
meccaniche, di spogliare i personaggi e l’assetto dialogico dei loro
automatismi , di far esplodere la
forza comica anche laddove non
esiste apoditticamente o dove si
cela implicitamente in un intreccio,
in una scena, nello sguardo serio o
lacrimoso di un’attrice o di un attore. Non sono affiliato al clan di chi
considera Ultimo tango a Zagarol di
Nando Cicero all’altezza o superiore
ad Ultimo tango a Parigi di Bernardo
Bertolucci ma Totò le Mokò di Carlo
Ludovico Bragaglia regge benissimo il confronto con Il bandito della
Casbah di Julien Duvivier. Ho un atteggiamento affettuoso e comprensivo nei confronti delle operazioni
parodistiche almeno che non siano
un distillato di imbecillità conge-
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nita o frutto della mancanza conclamata di talento. Come teorizza
perfettamente Michail M. Bachtin,
a proposito della letteratura, nella
parodia si verifica la collisione tra
due intenzioni opposte: quella di
chi scrive l’originale e di chi ne fa la
parodia. Questo controcanto beffardo genera una “polivocità”. Una
pluralità di voci feconda. Il senso
viene ribaltato e viene a galla la vena
comica velata in ogni situazione.
Questa comicità rimossa spiega
perché alcuni film “seri” diventino
involontariamente comici e ridicoli. Quello che dovrebbe spaventare,
commuovere e far riflettere provoca
un’ilarità irrefrenabile. Una modesta
scrittura della sceneggiatura, scelte
approssimative degli interpreti, una
granitica e inerte messa in scena
franano nella loro ambizione comunicativa. Il cosiddetto “scoronamento” del re (durante il Carnevale
dei secoli lontani) diventa lo “scoronamento” del testo, della poetica di
un autore, del mestiere di un regista,
dei vezzi di una diva, delle friabili
zone di sicurezza di un attore-divo,
dell’iterazione di formule arrugginite di un genere. La profanazione laica di un capolavoro estetico o di un
blockbuster impugna le armi aguzze
della stoltezza consapevole. Le stesse armi della comicità non direttamente parodica (da Harold Loyd a
Buster Keaton, da Laurel & Hardy
ai Fratelli Marx). Alcuni dei film del

primo Woody Allen sono “parodie”
non dichiarate (Il dittatore dello stato libero di Bananas, Tutto quello che
avreste voluto sapere sul sesso (ma
non avete mai osato chiedere), Il dormiglione, Amore e guerra). Parodia
e comicità si nutrono del principio
materiale, fisico e corporeo del riso.
Eroi nazionali di questa dieta mediterranea della risata, tra l’infimo e
sprazzi superbi, sono Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, attori-operai a
cottimo delle parodie più arruffate e
irresistibili del cinema italiano. Una
filmografia sterminata, un’enciclopedia dell’immaginario parodistico,
un’antologia quasi meta-cinematografica. Alcune commedie prodotte
e realizzate in Italia negli ultimi dieci
anni si muovono nello spettro del
realismo grottesco che è un parente
stretto della parodia. Questa forma
di scrittura e di messa in scena, al
cinema, ha bisogno di tempi serrati
e non diluiti e questo probabilmente spiega la sua residuale presenza
nella serialità contemporanea. Il
maestro moderno dello sberleffo parodistico è senza dubbio Mel
Brooks, autore del capolavoro di
questo filone: Frankenstein Junior.
Brooks ha attraversato i generi (da
Mezzogiorno e mezzo di fuoco a Balle
spaziali fino a Dracula morto e contento) con l’intelligenza di un Franti
cinefilo regalando agli spettatori alcune delle migliori risate della loro
vita in sala. Enucleare, nei film mi-

gliori, il rimosso euforico dei cliché,
delle convenzioni produttive, dello
star-system, della retorica narrativa è uno dei pregi dei cortocircuiti
messi in atto. La parodia può avere
anche connotazioni politiche e, solo
per fare un esempio, Get Out di Jordan Peele potrebbe essere analizzato, su un tavolo di anatomica critica,
tenendo conto di questo punto di
vista. La parodia è una questione
seria ma penso sia utile dare ascolto
a quello che Benedetto Croce (Lino
Musella) spiega a Eduardo Scarpetta
(Toni Servillo) in Qui rido io di Mario Martone. Croce fu perito di parte
nella vicenda giudiziaria tra D’Annunzio e Scarpetta legata a Il figlio
di Iorio e, secondo il filosofo, la parodia non vuole appropriarsi dell’effetto artistico di un’opera può, però,
conservare “moltissimi particolari
e perfino quasi integro il linguaggio
dell’opera parodiata, ma ne muta
sempre lo spirito animatore… la parodia è nell’arte, perché è nella vita:
accanto all’infinitamente grande,
vi è l’infinitamente piccolo. Non a
caso qualcuno ha definito il ridicolo
come il sublime a rovescio”.
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Fiabe
infelici
Abbasso la parodia!
di Mariuccia Ciotta

N

on c’è gioco linguistico,
ma solo gusto parassitario per i capolavori, incapacità di creare e abilità
nel distruggere. Le parodie infelici
si annidano spesso nel cinema d’animazione che offre mitologie universali, fiabe da “mille e una notte”,
forme del sogno facili da demolire.
In apparenza, un tentativo di modernizzare i testi, ma, sotto, la furia iconoclasta cancel culture contro il Principe azzurro di chi non sa leggere la
potenza sovversiva di Biancaneve.
Shrek: caso esemplare, successo “di
pubblico e di critica”, tre sequel, un
Oscar. La platea della sala Lumière a
Cannes 2001 esplose in un applauso
grandioso, godimento assoluto per
il pubblico adulto strizzare l’occhio
a doppi sensi, allusioni oltraggiose,
e consolarsi alla vista dell’orco e

dell’orca verdi, riflessi di sé, scomposte forme grafiche, elementari e
scolorite. Risate a pioggia sui personaggi Disney messi alla berlina, da
Cenerentola al Gatto con gli stivali,
da Pinocchio alla Bella Addormentata, tutti sbranati in gag senza allegria, parodie velenose e vendetta di
Jeffrey Katzenberg, allontanato dalla
major del Topo prima dell’avventura
DreamWorks.
Shrek fa scuola e una valanga di cartoon sbeffeggianti i classici e basati
su pulsioni escrementizie e falliche
invade gli schermi, come Sausage
Party – vita segreta di una salsiccia
(2016), storia del würstel Frank che
si infila dappertutto, dentro lattine,
merendine e corpi umani, in un supermercato orgiastico popolato da
tacos lesbiche e snack gay. Dei due
registi: Greg Tiernan viene dallo Stu-
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dio irlandese di Don Bluth, e Conrad
Vernon, sorpresa, è un animatore
di Shrek. Prima ancora, Cappuccetto rosso e gli insoliti sospetti (2006),
dove il Lupo è un giornalista e la
Nonna un’amante di sport estremi;
Cenerentola e gli 007 nani (2006)
con il principe pigro e ignorante che
cede il posto nel cuore della principessa allo “sguattero”. Il capovolgimento dei canoni è la chiave della
parodia revisionista, in nome di
un malinteso “politically correct”,
come si vede in Frozen, che, in mancanza di variazioni innovative sul
tema, sostituisce per il bacio finale
la sorella all’innamorato con un effetto da telenovela.
Nel cinema live, a parte le serie comiche sui titoli thriller-horror, tipo
L’alba dei morti dementi (2004), o i
mockumentary ritagliati su celebrità, per esempio This is Spinal Tap
(Bob Reiner, 1984) - parodia della
parodia The Monkies, 6 episodi demenziali di Bob Rafelson sul rock,
qui epopea obliqua di una band heavy metal mitica ma inesistente - fiorisce il filone “propaganda politica”,
i film che fanno il verso agli originali
per sdoganare razzismi e sessismi.
Cinquanta sbavature di nero (2015),
al posto del grigio, servono per sbandierare il superfallo black di un tizio
legato e frustrato da una controfigura di Dakota Johnson. E sempre
un nero, Bill Cosby, è al centro del
disastro produttivo e critico Leonard
salverà il mondo (1987), caricatura di
film spy-story, interpretato da una
vegetariana che opera il lavaggio
del cervello agli animali perché uccidano esseri umani, e poi inonda
la terra di Alka-Seltzer. Hungover
Games (2014) crede di far la satira
di una decina di blockbuster – The
Hunger Games, Una notte da Leoni,
Django Unchained, Avatar, I pirati dei
Caraibi, etc - a colpi di addio al celibato omosessuale e deodoranti per
ambienti dai poteri magici. Niente a
che fare con la (casa di) produzione
Troma, dove il bizzarro, l’eccessivo e
il trash sono antidoti al perbenismo
fascistoide. Specializzata in titoli
dove il massimo della provocazione si intitola The Angry game – La
ragazza con l’uccello di fuoco (2013),
e la più depravata Snow White sniffa cocaina in Disaster Movie (2008):
si tratta della coppia americana Ja-

son Friedberg e Aaron Seltzer. I due
saccheggiano ogni genere: Mordimi
(2010) che riscrive The Twilight con
licantropi sovrappeso e nani vampiri; Superfast & Superfurious a base
di olio per bambini sui muscoli sessualmente dubbi di un simil “The
Rock” Johnson; 3ciento – Chi ce l’ha
duro... la vince (2008), parodia di 300
con i soldati spartani ballerini gay, e
un neonato dalla faccia verdastra del
figlio di Shrek, eterno ritorno. La più
aberrante delle parodie è messa in
scena da due killer dei gruppi paramilitari indonesiani nel documentario di Joshua Oppenheimer The
Act of Killing (Usa, 2012) che ricostruisce la strage anti-comunista del
‘65-66 condotta da Suharto, dittatore golpista ai danni del presidente
Sukarno. Oltre due milioni di morti.
L’”atto di uccidere” si trasforma in
una performance della coppia di
assassini - attori improvvisati - che
davanti alla macchina da presa mimano i loro stessi delitti parodiando
i generi cinematografici preferiti:
gangster, western, musical. Infine,
a coronare il cinema d’animazione
come genere prediletto della derisione cinico-osceno-qualunquista,
ci pensano i due autori di South Park,
Trey Parker e Matt Stone, che con
Team American: World Police (2004)
prendono di mira la serie britannica
per ragazzi Thunderbirds e creano
pupazzetti a passo uno, sosia di attori e politici. La caccia al terrorismo
del team paramilitare è disseminato
di distruzioni - la Tour Eiffel, l’Arco
di Trionfo e il Louvre - di omicidi
“accidentali” - Michael Moore e
Alec Badwin, a capo di un sindacato
di attori liberal - di risatacce anti-gay
e razzismo, rivolto questa volta ai
nord coreani: il leader Kim Jong-il,
al comando del terrorismo internazionale, si rivelerà uno scarafaggio
alieno. Ci piace pensare che i Monty Python, modello di riferimento
involontario, avrebbero reagito di
fronte al film di Parker-Stone come il
signor extrasize Creosonte in Monty
Phython - Il senso della vita dopo aver
divorato l’intero menù e ingurgitato
una mentina digestiva. Boom.

NO!
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Loki
del
cuore
Comicità nonsense e allusiva, mashup
di contenuti differenti, riscrittura
in chiave caricaturale dei personaggi.
Sono diverse le maschere con cui
il cinema italiano si rappresenta in
Rete, sfruttando la viralità insita nella
componente ironica della narrazione.

di Carmen Diotaiuti
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C

’è Valerio (Aprea), serial
killer di professione che
confessa di sentirsi, a un
certo punto del lavoro,
“sporco”, a cui viene placidamente
suggerita, come terapia, di farsi una
doccia; Greta (Scarano) che sfoga
all’analista le sue delusioni sentimentali, per scoprire che durante la
seduta il terapeuta non replica alle
sue ansie d’amore manifeste ma
chiacchiera rilassato al telefono; Michele (Alhaique) che viene freddato,
dopo un lungo e approfondito sfogo
sull’angoscia e la sofferenza del distacco, da un laconico “E ‘sti cazzi”.

Sono alcuni dei protagonisti di Intrippement, parodia web a puntate
di In Treatment, serie Sky in tre stagioni firmata, nel remake italiano,
da Saverio Costanzo, con Sergio
Castellitto nei panni di uno psicoterapeuta alle prese con le sedute
settimanali dei suoi pazienti. La caricatura online, disponibile su YouTube, punta all’effetto comico basandosi sulle componenti di ostentato
cinismo e distacco incondizionato,
sia dell’autore che del pubblico, rispetto al rappresentato. Nella messa in scena viene replicato il format
della seduta analitica e del protagonismo del paziente all’interno della
puntata originale; ma a vestire i panni dello psichiatra, in questo caso
affatto deontologico né tantomeno
empatico, c’è il critico mascherato
Johnny Palomba, che, nell’indifferenza più assoluta, elargisce improbabili terapie ai suoi pazienti.
Gioca ripetutamente sulla componete allusiva e sullo smascheramento (il re è nudo!) A piedi scarzi,
finto film - con tanto di fittizi trailer,
clip, locandina e videointerviste - il
quale ironizza sulla predilezione del
cinema italiano degli ultimi anni per
la periferia romana e per gli attori
capitolini, più volte protagonisti
delle sue storie che ne esasperano
gli aspetti più critici. Introdotto
all’interno del programma tv Una
pezza di Lundini e poi rilanciato sui
social, il film viene presentato dalla
regista Emanuela Fanelli, per contrappunto comico, come “pellicola

d’avanguardia che vuole portare per
la prima volta sul grande schermo,
Roma, il suo dialetto, i suoi interpreti, mai stati visti al cinema prima d’ora in quanto romani”. Nelle diverse
clip promozionali appaiono protagonisti Alessandro Borghi negli ormai consueti panni del coatto di periferia, Stefano Fresi e Claudia
Gerini in un personaggio che allude
alla Jessica di Viaggi di nozze di cui
viene riproposta l’iconica, ammiccante battuta “O famo strano”. Al
centro della locandina, ben visibile
durante le interviste stampa, il lancio “The Washington Post ha scritto…
sicuramente molti articoli ma nessuno su questo film” punta su una
forma di comicità nonsense, che
allude alla moderna tendenza di
strillare sempre più osannanti film
quote come lancio promozionale
delle pellicole in uscita.
Tra i casi di parodie web, che hanno contribuito all’ulteriore lancio e
diffusione tra il grande pubblico del
prodotto audiovisivo cui si riferiscono, particolarmente efficaci quelle
legate a Gomorra. Partendo dalle
gag dei The Jackal legate alla prima
stagione, Gli effetti di Gomorra la serie
sulla gente, per arrivare al più recente Gomorra legale: rappresentazione
edulcorata degli episodi della serie,
in cui i componenti dei The Jackal
interagiscono ripetutamente in scena con gli interpreti reali di Gomorra.
Il risultato è una variante delle scene
definita “educativa”, in cui i personaggi si relazionano sullo schermo;
questa volta senza criminalità né

violenza rappresentata o minacciata. I guadagni dei clan derivano, così,
dalla vendita dei gelati; sui motorini
si sale rigorosamente con casco e
documenti in regola; il clou dell’offesa è rappresentato da epiteti come
‘sciocchino’ o ‘birbantello’; come titolo, al posto del “troppo tetro” Gomorra, viene suggerito Gente un po’
cattiva ma che fa comunque cose legali.
Il testo filmico originale e i suoi personaggi, ben riconoscibili da parte
del pubblico, vengono qui riscritti
in chiave caricaturale, affidando l’effetto comico ai continui riferimenti
e rovesciamenti di senso del rappresentato rispetto alle scene originali.
Un’altra delle forme di parodia che
gode di particolare popolarità online è il mashup: ricombinazione di
contenuto eterogeneo, proveniente
da fonti differenti, che crea il comico attraverso il disorientamento di
senso, stravolgendo il significato
originale per crearne uno nuovo e
inaspettato. È il caso delle numerose parodie su La grande bellezza,
nelle quali Jep Gambardella ha, di
volta in volta, il volto di Fantozzi o
di Vincenzo de Luca. Oppure dei
video, popolari tra i più giovani, dello Youtuber Stefano Baglio in cui
Aldo, Giovanni e Giacomo sono
inaspettati protagonisti di pellicole
di successo, come Joker, Avengers
e Fast and Furious; e il personaggio
di René Ferretti è alle prese con la
regia della miniserie Disney Wandavision o di Loki, ribattezzato per l’occasione Loki del cuore, con esplicito
riferimento alla fiction contenuta
in Boris, Gli occhi del cuore. Parodia
della parodia che, ragionando sulle
maschere farsesche che assume il cinema italiano in rete, spinge a canticchiare: “Userò gli occhi del cuore come
fa un dottore cieco, quando che opera i
pazienti, stanno tutti molto attenti”.
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“Sei
in carcere
anche tu!”
Con Ariaferma – accolto da tutti come uno dei più bei film di Venezia 2021 –
Leonardo Di Costanzo firma un intenso dramma carcerario italiano.
E ci induce a riflettere su come il cinema sia sempre – in qualche modo –
un “sogno di prigionieri”.

di Gianni Canova

L

a pioggia scrosciante batte con violenza il piccolo
cortile del carcere. Il vento
solleva con rabbia le foglie morte depositate negli angoli.
Con in testa un berretto a visiera, lo
sguardo fisso nel vuoto, Burt Lancaster misura lo spazio con passi
lunghi e distesi. Avanti e indietro,
incurante del freddo, degli abiti inzuppati di pioggia, dei muri altissimi
che impediscono allo sguardo di andare oltre. I suoi passi rimbombano
sul selciato del cortile, sordi, ossessivi, martellanti. Avanti e indietro di
nuovo. Ancora e sempre. Come per
sfondare l’angustia dello spazio con
la dilatazione del tempo necessario
a percorrerlo. Avanti e indietro, da
un muro all’altro. Senza meta, senza scopo, senza senso. Poche altre
immagini rendono la ferocia della
condizione carceraria come questa
scena di L’uomo di Alcatraz (1962)
di John Frankenheimer: non ci sono
sadici secondini che infieriscono
sul corpo del detenuto, né direttori-aguzzini che considerano la pena

come un preludio al martirio. C’è
soltanto un uomo solo con se stesso,
condannato all’ergastolo per omicidio, che sperimenta come la pena
detentiva consista prima di tutto
nel cortocircuito spaziotemporale
che il carcere porta inevitabilmente
con sé: la ristrettezza dello spazio
è inversamente proporzionale alla
rilevante disponibilità di tempo delegata al suo attraversamento. Countdown, conto alla rovescia: si contano i giorni, in carcere, e si misurano
i passi. I numeri sono il primo esorcismo nei confronti della privazione
del tempo e dello spazio.
Al cinema, i carcerati hanno sempre
la nostra stessa pena. Meglio: noi
condividiamo la loro. Noi – liberi,
fuori – sentiamo come loro – reclusi, dentro – e come loro scontiamo
qualcosa. Non è necessario scomodare Christian Metz, Cesare Musatti
e tutti gli altri studiosi dei meccanismi di identificazione messi in atto
dal dispositivo cinematografico per
sapere che di fronte a un film di carcere qualunque spettatore sta sem-
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pre dalla parte del carcerato, non
da quella del carceriere. Anche chi
nella vita è un forcaiolo, chi blatera
di punizioni esemplari, chi del carcere ha una visione da Bar Sport della provincia padana, quando si trova
di fronte a Clint Eastwood che sogna
di evadere da Alcatraz in Fuga da Alcatraz (1979) di Don Siegel, o al bancario uxoricida che tenta la fuga in
Le ali della libertà (1994) di Frank Darabont, non può non desiderare che
la loro evasione vada a buon fine.
Perché la visione (filmica) sta dalla
parte dell’evasione. Perché tra evadere e vedere c’è un rapporto molto più
che occasionale o casuale. Perché le
forme di rappresentazione rendono
intollerabile ciò che invece coabita comodamente con le ideologie
o con le sociologie. C’è una verità
creaturale, nel personaggio del detenuto sullo schermo, che lo fa sentire
subito “fratello”. Anche quando è un
criminale odioso e pericoloso, trasmette con il suo solo esserci – con
il suo essere lì, in cella, privato della
libertà – la pena e l’intollerabilità di
vivere così. La sua presenza (e la sua
sofferenza) rende immediatamente
visibile quella condizione di cattività
che imbriglia e soffoca ogni vita, anche quella che si svolge apparentemente senza la costrizione di sbarre,
celle e secondini. Forse non si è ancora riflettuto abbastanza su quanto
e come il cinema carcerario coincida di fatto con il cinema tout court.
Che altro è stato infatti il cinema,
nel corso del Novecento, se non un
gigantesco, duttile e proteiforme –
per riprendere il titolo di un bel film
di Henry Hathaway del 1935 – “sogno
di prigionieri”? Che altro ha fatto
se non aprire porte (a cominciare
da quelle della fabbrica degli operai
dei Lumière…), abbattere muri, divellere gabbie (anche mentali)? Il
cinema ha reso leggerissime le palle
da galeotto ai piedi di Buster Keaton
e di Charlot e ha fatto delle divise a
strisce bianche e nere dei prigionieri
una metafora evidente della massificazione che tutti ci riguarda. Chiun-

que sia stato al cinema almeno una
volta, gli piaccia o no, è a suo modo
un evaso. Non necessariamente un
colpevole, ma senz’altro uno che ha
trafficato con il sogno, con la rivolta
e con la fuga.
Finora abbiamo citato solo film stranieri. Ma esiste un cinema carcerario italiano? La domanda sorge quasi
obbligatoria con l’uscita del nuovo
film di Leonardo Di Costanzo, che
affronta il genere in una prospettiva decisamente nuova. Ariaferma
ci porta in un carcere in via di dismissione. Tutti i detenuti vengono trasferiti. Ne rimangono solo 12,
bloccati lì per problemi burocratici.
Solo per qualche giorno, dice la direttrice prima di abbandonare il penitenziario. Partita lei, restano solo
uomini. Meglio: solo maschi. Alcuni
in divisa, altri senza. Alcuni chiusi
dietro le sbarre, altri che le sbarre le
aprono e le chiudono. Ruoli. Compiti. Maschere. Stereotipi. Ma Ariaferma gli stereotipi li accoglie e poi
li distrugge. Qui non ci sono né secondini sadici né carcerati rivoltosi.
Qui il tempo è sospeso. Qui detenuti
e secondini si ritrovano a condividere la medesima condizione umana.
“Sei in carcere anche tu!”, dice il leader dei carcerati (Silvio Orlando)
al capo delle guardie (Toni Servillo).
Già, sono tutti lì, reclusi. Siamo tutti
lì. E nello spazio/tempo della reclusione Leonardo Di Costanzo riesce a
indagare nelle pieghe dell’umano e a
rivelare a noi tutti quanto del nostro
essere abbia qualcosa del carcerato
e quanto condividiamo la psicologia del carceriere, firmando uno dei
film più importanti e davvero imprescindibili di questo nostro tempo
sospeso e recluso. Tanto da indurci
ad indagare, in questo numero di
8½, quando e come il cinema italiano abbia esplorato e rappresentato il
carcere nel corso della sua Storia.
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a rappresentazione della
vita in carcere accompagna
il cinema fin dalle origini,
ma si codifica in un genere
riconoscibile negli Stati Uniti degli
Anni ’30, a partire da Carcere (The
Big House, George W. Hill, 1930). A
differenza del courtroom drama, che
in Italia attecchisce già dal 1939 con
la commedia amara Imputato, alzatevi! di Mario Mattoli, i film carcerari
sono meno frequenti nel nostro cinema. Fatta eccezione per una breve
scena musicale nel carcere femminile di Solo per te (Carmine Gallone,
1938), i primi esempi significativi
escono nel secondo dopoguerra e
rimangono isolati, affrontando con
registri diversi, senza disdegnare la
commedia, le aberrazioni di un sistema visto spesso come ingiusto e
soffocato dalla burocrazia.
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Presenta una parabola inversa, in cui un piccolo truffatore, soltanto una
volta incarcerato, inizia un percorso di riscoperta della dignità (e del senso
patriottico), in modo non dissimile da quanto accade in La grande guerra
(Mario Monicelli, 1959).
Gli Anni ’60 scorrono privi di grandi sorprese, a eccezione di A cavallo della
tigre (1961) di Luigi Comencini, esempio di grande fuga in chiave comica. Gli
Anni ’70 si presentano più battaglieri, recependo il clima contestatario e al
contempo allargando l’offerta al cinema di genere. Nel 1971 escono Detenuto
in attesa di giudizio di Nanny Loy e L’istruttoria è chiusa: dimentichi di Damiano
Damiani. Nel primo, un Alberto Sordi in veste drammatica è coinvolto in un
girone infernale di burocrazia ottusa: al rientro con la famiglia in Italia dalla
Svezia, dove lavora, viene accusato di omicidio preterintenzionale e rimpallato di carcere in carcere, in condizioni sempre più disumane e surreali, fino
a minarne quasi completamente la psiche. Il film di Damiani ha incipit simile, con un architetto arrestato per omicidio colposo, ma prosegue con durezza nel presentare le asperità interne al carcere, fomentando nel protagonista
un senso di acquiescenza.

Nel film in costume La nave delle
donne maledette (1953), Raffaello
Matarazzo mette su una nave diretta
nelle colonie cento donne condannate. Imprigionata insieme a loro c’è
un’innocente, inizialmente vittima
di angherie e soprusi, poi protetta
dalle altre prigioniere, verso un finale amaro. Tono più scanzonato
ha Accadde al penitenziario (1955) di
Giorgio Bianchi, in cui un secondino impacciato se la deve vedere
con una serie di condannati sopra le
righe: in questo caso il carcere è descritto come una pausa ristoratrice
dagli stenti dell’Italia in ricostruzione. L’anno della svolta è il 1959, in cui
escono Nella città l’inferno di Renato
Castellani e Il generale Della Rovere di
Roberto Rossellini. Il primo affronta
il caso delle carceri femminili con
taglio empatico, raccontando la parabola discendente di una detenuta,
ingiustamente accusata di furto, la
cui vita è sconvolta dell’esperienza
carceraria, che la fa passare dall’ingenuità iniziale a un cinismo disilluso.
Il film di Rossellini, da un soggetto di
Indro Montanelli, è ambientato negli
anni della Repubblica sociale italiana.

Sul versante del cinema di genere, si passa dalla parodia Farfallon (Riccardo Pazzaglia, 1974), in cui Franco & Ciccio stravolgono Papillon (Franklin J.
Schaffner, 1973), al registro comico dell’episodio Il superiore dell’omnibus
Basta che non si sappia in giro! (1976), in cui un secondino preso in ostaggio dai detenuti durante una rivolta, minacciato di sodomia, viene infine
liberato dall’intervento in politichese di un funzionario. Ma soprattutto si
diffondono i poliziotteschi, con le loro raffigurazioni violente della società
(compreso sistema di giustizia e carcerario), e le derive exploitation, coi film
sulle carceri femminili come Le evase – Storie di sesso e di violenza (Giovanni
Brusatori, 1978) e Violenza in un carcere femminile (Bruno Mattei e Claudio
Fragasso, 1982). Con gli Anni ’80 e ’90 si passa a un composto tono di impegno civile, solo raramente disatteso da pellicole più leggere, come Carcerato (Alfonso Brescia, 1981), in cui Mario Merola interpreta un poveraccio
ingiustamente accusato di omicidio al posto di un boss mafioso. In tema di
criminalità organizzata, di tutt’altro tenore Il camorrista (1986) di Giuseppe
Tornatore, cronistoria dell’ascesa e caduta di un boss intenzionato a diventare il capo dei capi muovendo le fila dalla sua cella. Affronta i postumi della
contestazione Gli invisibili (1988) di Pasquale Squitieri, in cui un militante di
estrema Sinistra finisce in carcere, perché rifiuta di fare la spia, e qui si distacca progressivamente dalla realtà, sempre più disilluso. Mery per sempre
(1989) di Marco Risi affronta invece il tema della delinquenza dei più giovani,
seguendo un professore che presta servizio presso un carcere minorile. Indagano il disagio giovanile anche La ribelle (Aurelio Grimaldi, 1993), con un
riformatorio gestito da terribili suore, e Scugnizzi (Nanny Loy, 1989), che segue un gruppo di giovani detenuti nel lavoro di messa in scena di un musical,
spaccato corale sul rapporto tra camorra e malcostume. In Italia i film carcerari non sono mai diventati un genere indipendente, ma sono accomunati da
un taglio critico che rispecchia i sommovimenti sociali del Paese: dalla cauta
e caustica diffidenza degli anni della ricostruzione alla denuncia del potere
spersonalizzante delle prigioni degli anni della contestazione, la messa in
scena della metafora della privazione della libertà deve fare sempre i conti
con riflessioni sull’ambiguità del loro potere riformatore.
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Ora d’aria
Gli istituti penitenziari
nella produzione italiana
contemporanea:
un corposo filone.
Tra documentario,
teatro e metafora.

di Paola Casella

I

l cinema italiano contemporaneo tende a non considerare
gli istituti penitenziari come
teatri di ambientazione, a differenza del cinema americano per
cui invece la location è essenziale
per definire quello che è diventato
un genere a sé, il prison movie. Da
noi, soprattutto in tempi recenti,
il carcere è un simbolo e una metafora: della condizione umana
deprivata alle libertà essenziali,
ma anche del potere trasformativo
dell’arte, delle paure di una società
che tende a isolare e a reprimere
piuttosto che a consentire il riscatto e la redenzione, della possibilità
di scoprire e nutrire sentimenti forti anche in una situazione di cattività o della simmetria esistenziale tra
carceriere e carcerato.
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Da noi la componente spettacolare
e d’azione o le dinamiche di sopraffazione di natura specificatamente
carceraria sono meno presenti,
e non è un caso che un film come
Ariaferma, e prima di lui L’aria
salata – che hanno entrambi la rarefazione atmosferica nel titolo e
nebbia e nubi sulla locandina – abbiano una forte valenza metafisica:
spazi immaginari che trascendono
la (dura) realtà, manifestazioni
oniriche del dubbio esistenziale,
nonché di un’inevasa (è il caso di
dirlo) domanda di senso.
Tuttavia, il carcere torna nel cinema
italiano contemporaneo a scadenze quasi regolari, come un rimosso
che reclama la sua attenzione e ogni
tanto viene tolto dal cassetto per
scuotere la coscienza collettiva che,
anche nella realtà, tende altrimenti
a lasciare a margine il tema della detenzione e a voltare la testa dall’altra
parte, per ignorare che nelle nostre
città, spesso a poca distanza da noi,
altre volte in luoghi chirurgicamente lontani dalla nostra vista, (soprav)vivono uomini e donne privi
di alcune delle libertà individuali
sui cui è basata la convivenza civile,
e talvolta anche della loro dignità di
cittadini e di persone.
Per lo più, i detenuti si ritrovano in
carcere dopo aver violato proprio
quel patto di civile convivenza, e
spesso per aver offeso e ferito l’umana dignità (oltre che l’incolumità) altrui. Ma il punto è che con
l’esistenza delle carceri dobbiamo,
almeno di tanto in tanto, fare i conti, così come con la possibilità che
basti un nostro gesto impulsivo e
sbagliato, magari determinato dal
precipitare degli eventi o da un graduale inasprirsi delle circostanze, a
farci ritrovare dal lato più sgradevole delle sbarre.

A questo proposito la forza del documentario Un altro me (2016) di
Claudio Casazza risiede proprio nel
permetterci di immedesimarci nel
tormento di un gruppo di uomini
chiusi in carcere per reati di natura
sessuale ed intenti ad affrontare un
doloroso processo di riabilitazione:
il momento clou è l’incontro con le
loro vittime, in un riconoscimento
“a specchio” della rispettiva umanità. Per contro il documentario I
giorni scontati di Germano Maccioni testimonia le contraddizioni e
incongruenze che perdurano nel sistema carcerario italiano, più dedito
a reprimere che a rieducare – quantomeno questa sembra essere la tesi
del film di realtà.
Uno dei modi in cui il carcere prova a riabilitare i detenuti è quello di
coinvolgerli in rappresentazioni teatrali. Il cinema di questi anni ha dato
dunque spazio al valore trasformativo dell’arte performativa in varie
occasioni: nel pluripremiato Cesare
deve morire (2012) dei fratelli Taviani, girato nel carcere di Rebibbia, un
gruppo di detenuti metteva in scena
il Giulio Cesare di Shakespeare sotto
la guida del regista teatrale Fabio Cavalli, che nel 2021 ha anche diretto il
documentario Viaggio in Italia, dove
sette giudici della Corte Costituzionale incontravano i detenuti di sette
diversi istituti penitenziari, e il documentario Rebibbia Lockdown, che
ripercorreva l’incontro fra studenti
universitari e detenuti del carcere
romano durante l’emergenza Covid.
Ed era un esperimento in riabilitazione attraverso il teatro anche Cattività
(2021) di Bruno Oliviero, che raccontava l’esperienza del regista Mimmo
Sorrentino con le detenute del carcere di Vigevano, ex appartenenti
in qualche misura alla criminalità
organizzata e impegnate a mettere
in scena l’una la storia (drammatica)
dell’altra nelle università e sui palcoscenici della Penisola.
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In ambito fiction, già nel 2009 Davide Ferrario in Tutta colpa di Giuda
aveva raccontato, in forma di commedia musicale, il tentativo di una
regista teatrale di mettere in scena
un’insolita Passione di Cristo con
l’aiuto dei detenuti del carcere torinese delle Vallette, mentre ne La
stoffa dei sogni (2016) di Gianfranco
Cabiddu i membri di una compagnia teatrale e alcuni detenuti diretti al carcere naufragavano insieme
approdando all’isola dell’Asinara: i
criminali si mescolavano ai membri
della troupe con l’intenzione di nascondersi alle autorità, provocando
conseguenze imprevedibili.
Un’accezione molto diversa della
dimensione “teatrale” del carcere è
quella con cui Marco Bellocchio ha
affrontato il maxiprocesso del 1986
a Palermo ne Il traditore (2019): un
processo seguito in diretta televisiva da milioni di spettatori e ricreato
da Bellocchio nelle sue dinamiche
di farsa e tragedia, in cui ogni personaggio assecondava il gioco delle
parti o viceversa si rifiutava di recitare il proprio ruolo in commedia, a
seconda delle proprie convinzioni e
della propria convenienza.
Il carcere nel cinema italiano di inizio XXI secolo è anche un luogo da
cui fuggire, non solo per ritrovare la
libertà perduta, ma anche per crearsi una reputazione mitologica:
succede nel Vallanzasca – Gli angeli
del male (2020) di Michele Placido,
protagonista il “bel René” in “libera uscita” da San Vittore, così come
era successo alla fine del secolo
precedente in Ormai è fatta! (1999)
di Enzo Monteleone, protagonista
Horst Fantazzini, l’anarchico il cui
rocambolesco tentativo di evasione
aveva riscontrato negli Anni ‘70 la
curiosità e in qualche misura il sostegno del pubblico. L’allure romantico del carcerato pieno di iniziativa
e in grado di sottrarsi con l’astuzia
alle autorità era accentuato dal casting di due star inequivocabilmente attraenti come Kim Rossi Stuart
in Vallanzasca e Stefano Accorsi in
Ormai è fatta! E la valenza politica
di entrambi i film faceva parte della
loro ragion d’essere.
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È certamente politico anche il racconto dell’incarcerazione di Stefano Cucchi in Sulla mia pelle (2018)
di Alessio Cremonini, odissea di un
protagonista (reale) che entra in
caserma vivo e ne esce morto dopo
aver subìto un brutale pestaggio dalle Forze dell’Ordine che lo avevano
in custodia, senza che i suoi famigliari potessero avere alcun contatto
con lui; così come è politico il resoconto della detenzione dei manifestanti del G8 presso una scuola di
Genova in Diaz - Non pulire questo
sangue (2015) di Daniele Vicari, o il
resoconto documentario del trattamento sanitario obbligatorio di
Francesco Mastrogiovanni in 87 ore
(2015) di Costanza Quatriglio.
Anche la latitanza per sfuggire al carcere è raccontata come una forma di
prigionia a distanza in Hammamet di
Gianni Amelio così come in Dopo la
guerra (2017) di Annarita Zambrano, che affrontava il tema spinoso
delle conseguenze penitenziarie del
terrorismo. Anche la parabola della
brigatista Giulia ne La meglio gioventù (2003) aveva un inevitabile esito
carcerario a Torino e Claudio Amendola, già ex terrorista in trasferta da
un carcere all’altro ne La mia generazione (1996) di Wilma Labate, si
sarebbe cimentato di nuovo con
la tematica carceraria sia in forma
drammatica con Il permesso – 48 ore
fuori (2017), da lui scritto, diretto
e interpretato, che in forma comica con il personaggio di Sergio, l’ex
marito di Monica sempre in entrata
e uscita da Rebibbia nei due film di
Riccardo Milani Come un gatto in
tangenziale. Per restare nel comico,
è dietro le sbarre che il ricercatore
universitario Pietro architetta il suo
piano di rivalsa nella saga tragicomica di Smetto quando voglio (20142017) di Sydney Sibilia.

Il carcere sarà il teatro della straziante storia d’amore di Fiore (2016) di
Claudio Giovannesi fra i giovanissimi Daphne e Josh che, reclusi in
sezioni diverse dello stesso penitenziario minorile, si guardano da
lontano e poi a poco a poco si avvicinano, scoprendo di avere molto
in comune, a cominciare dal senso
profondo di estraneità rispetto al
luogo in cui sono confinati.
Le figure femminili nei film di ambiente carcerario nel cinema italiano
contemporaneo, dopo essere apparse prevalentemente in film scollacciati e pruriginosi per tutti gli Anni
’70 e ‘80 del secolo precedente, sono
rare ma fortemente simboliche: oltre alla Daphne di Fiore, inquieta e
irriducibile, ci sono la protagonista
di Giulia non esce la sera (2009) di
Giuseppe Piccioni, insegnante di
nuoto costretta a tornare in carcere
alla fine di ogni sua giornata e gravata da un senso di colpa ben peggiore
di una condanna giudiziaria, e Armida Miserere, la direttrice del penitenziario di Lodi e una delle prime
donne a ricoprire quell’incarico, in
Come il vento (2013) di Marco Simon
Puccioni. Ed è curioso che sia Valeria Golino ad interpretare sia Giulia
che Armida, così come fa riflettere
il fatto che per entrambe il destino
sia di autoannullamento, come se
la realtà del carcere per una donna
fosse intollerabile, da una parte o
dall’altra delle sbarre.
Anche per il protagonista di Gorbaciof
(2010) di Stefano Incerti la frequentazione del carcere di Poggioreale, in
qualità di contabile con il vizio del
gioco, comporterà un coinvolgimento superiore alla sua capacità di mantenere la giusta distanza dall’ambiente che lo circonda.
Difficile infine anche il ruolo di educatore carcerario del protagonista
del già citato L’aria salata (2006) di
Alessandro Angelini, che vedrà proprio in suo padre, detenuto indurito
dall’esperienza carceraria, la personificazione della fallibilità del proprio lavoro di rieducatore, ma dovrà
ricordare che, come scriveva Fedor
Dostoevskij: “Senza una propria, particolare occupazione, a cui dedicarsi
con tutta la sua intelligenza, con tutto
il suo spirito calcolatore, l’uomo nel
carcere non potrebbe vivere”.
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Sbarre e strisce

Il cinema carcerario italiano VS quello
statunitense. In America prevale l’action,
ma l’Italia ha un singolare primato
con il filone Women in Prison.
di Andrea Guglielmino
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uga di mezzanotte, Papillon, Le ali della libertà, Sorvegliato speciale. Se si pensa alla possibile lista di
titoli americani di genere carcerario,
la testa si affolla immediatamente.
Sempre ammesso che il “carcerario”
sia un genere e non una semplice
ambientazione, come del resto accade per il concetto di Western. In
effetti, in carcere può accadere di
tutto. Naturalmente in un primo
momento si pensa al dramma, e certamente i titoli che abbiamo elencato ne sono intrisi, così come di
action che nel cinema americano raramente manca. Ma il carcerario può
essere commisto anche a commedia
e grottesco, come in Nessuno ci può
fermare di Sidney Poiter, del 1980,
con Gene Wilder e Richard Pryor,
rispettivamente scrittore e attore
squattrinati che si ritrovano condannati a 125 anni per un assurdo scambio di persone. Oppure può confinare con l’horror – dato che l’elemento
crudeltà è innegabilmente uno dei
tanti fattori che fanno il fascino di
questo tipo di cinema – come nel
recente e violentissimo Cell Block
99 - Nessuno può fermarmi (Brawl
in Cell Block 99), di S. Craig Zahler,
con Vince Vaughn intrappolato in
una prigione che man mano perde
sempre di più i suoi tratti realistici e
diventa una vera rappresentazione
dell’Inferno in terra. Ci sono anche
molti sottogeneri: Pena di morte,
come in Dead Man Walking di Tim
Robbins (1995), con Sean Penn e
Susan Sarandon, atroce e struggente parabola sulla redenzione di un
condannato, o Il miglio verde (1999)
di Frank Darabont, tratto da Stephen
King, con Tom Hanks e Michael
Clarke Duncan, che inserisce nella
faccenda anche elementi fantasy.
Tortura: la troviamo un po’ ovun-

que, ma citiamo The Report del 2019,
di Scott Z. Burns, con Adam Driver,
sulle vicende del funzionario Daniel
Jones e del comitato ristretto per
l’intelligence nell’indagine sull’uso
della tortura da parte della CIA in seguito agli attentati dell’11 settembre
2001. Evasioni, e qui gli americani
fanno le cose in grande stile: oltre
che i film citati in apertura non si
può non nominare il più memorabile di tutti i film “d’evasione” (e non
in senso di puro intrattenimento),
La grande fuga di John Sturges, con
Steve McQueen, anche se ci porta
verso un’altra branca del genere, variante d’ambientazione, con il campo di prigionia al posto del semplice
complesso carcerario. Il bacio della
donna ragno di Hector Babenco, del
1985, con William Hurt e Raoul Julia,
è a tutti gli effetti un film brasiliano,
tratto dal best seller di Manuel Puig,
ma co-prodotto con gli Stati Uniti,
con un’atmosfera tra il drammatico
e il surreale e di impostazione teatrale, dove contano molto i dialoghi
e le relazioni tra i due protagonisti,
un omosessuale e un dissidente
politico detenuti negli Anni ’70, durante la dittatura militare argentina.
Questo elenco non ha pretesa di
completezza perché gli esempi sarebbero veramente infiniti. Ci serve
però per delineare una traccia, e
già ci ha detto molto. Il filone carcerario negli Stati Uniti è piuttosto
variegato, sfaccettato e complesso,
comprende l’ibridazione e varia volentieri mescolandosi con altri generi e accogliendoli, anche con una
certa voglia di sperimentazione. In
Italia i film carcerari ci sono, e sono
anche importanti e di pregevole fattura. Partendo da tempi recenti, non
sono in pochi a pensare che il crudo
Sulla mia pelle di Alessio Cremonini
(2018), sulla vicenda di Stefano Cuc-

chi, abbia contribuito a smuovere le
coscienze portando alla condanna
dei responsabili per omicidio preterintenzionale nel 2019. Poi c’è Cesare
deve morire (2012) dei Fratelli Taviani, con i detenuti di Rebibbia in regime di massima sicurezza impegnati
in un laboratorio teatrale. Si tratta,
però, di un docu-drama, dove cinema del reale e fiction si fondono e si
confondono, sempre con l’intento
di riflettere su importanti istanze sociali. Naturalmente, tra i più importanti c’è Il generale della Rovere (1959)
di Roberto Rossellini, con Vittorio
De Sica truffatore incaricato dalla
Gestapo di “impersonare” un generale nel carcere di San Vittore, al fine
di scoprire la vera identità del capo
della Resistenza. Tra USA e Italia un
ipotetico scontro a suon di film carcerari finirebbe, sostanzialmente, in
pareggio, sottolineando però, come
del resto spesso capita, che nel nostro Paese la tendenza è più verso
il dramma e le riflessioni di stampo
politico, mentre Oltreoceano ci si
concede di più all’azione spesso con
risvolti commerciali. Ma quasi a sorpresa, esce fuori che l’Italia è anche
un grande produttore di un sottogenere particolare, il WIP, acronimo
che sta per “Women in Prison” e
che indica un cinema concentrato
su vicende di donne in carcere con
gusto exploitation, con larghe concessioni a scene forti tra abusi fisici e
psicologici e lesbismo. I titoli più conosciuti sono Blade Violent - I violenti e Violenza in un carcere femminile,
entrambi diretti da Bruno Mattei –
che poi ci tornerà tardivamente nel
2006, con Anime perse - e interpretati
dall’icona sexy Laura Gemser, Prigione di donne, diretto da Brunello
Rondi, e Le evase - Storie di sesso e di
violenze, diretto da Giovanni Brusadori e interpretato da Lilli Carati.
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Cinema
d’evasione…
sondaggio di Alice Bonetti
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L

’istituzione carceraria è
da sempre uno dei grandi contenitori scenografici in cui la diegesi
narrativa ha trovato compimento.
Nel sondaggio di questo numero
abbiamo voluto approfondire il
variopinto mondo di personaggi
che popolano questo genere chiedendo a 50 nostri lettori di rivelarci il “detenuto” di celluloide
che più hanno amato.
Uno degli argomenti più trattati
nei Prison Movie (soprattutto americani) è sicuramente quello legato
all’evasione e alla “fuga per la libertà”. Tra gli evasi più memorabili
citati nel sondaggio non potevano
ovviamente mancare l’Andy Dufresne, aka Tim Robbins, de Le
ali della libertà (uno dei film più
emblematici di questo genere); il
Frank Morris, alias Clint Eastwood, di Fuga da Alcatraz - autore
principale dell’unica evasione
(forse) riuscita della storia dalla
terribile prigione di San Francisco;
e il Billy Hayes (Brad Davis) di
Fuga di mezzanotte, giovane studente americano (anche lui realmente esistito) incarcerato in Turchia e sottoposto a torture fisiche
e mentali brutali. Ma c’è anche chi
ha ricordato personaggi esilaranti
come l’Everett Ulysses McGill –
moderno Odisseo interpretato da
George Clooney in Fratello, dove
sei?; il Virgil Starkwell (alias Woody Allen) di Prendi i soldi e scappa, e il caricaturale ma amarissimo
Totò di Dov’è la libertà…?. Il fuggitivo più amato di sempre, stando ai nostri lettori (soprattutto i
più giovani), non appartiene però
al grande schermo quanto a una
serie tv: Michael Scofield, il tenebroso personaggio interpretato da
Wentworth Miller nella serie cult
Prison Break, è stato infatti il più
votato del sondaggio.
Altra variante di Prison Movie particolarmente apprezzata dal pubblico è quella incentrata sul tema
della pena di morte e delle ingiustizie riservate ai detenuti. Questi
film si pongono quasi sempre in
una prospettiva di critica sociale
e di denuncia di un istituto giuridico che, nella maggior parte dei
casi, appare barbarico e disumano.

Tra i più ricordati in questo senso
c’è senz’altro Il miglio verde - che
legge la condanna alla pena capitale in chiave spiritualista - e Dead
Man Walking, che - attraverso
l’intensa interpretazione di Sean
Penn - si schiera apertamente contro l’inciviltà dell’iniezione letale.
Ritroviamo poi, finalmente, anche
film e personaggi italiani: lo straordinario Marcello Mastroianni de
Lo straniero di Luchino Visconti;
Sacco (Riccardo Cucciolla) e Vanzetti (Gian Maria Volonté) dell’omonima pellicola di Giuliano
Montaldo; e l’Alberto Sordi/Giovanni Di Noi di Detenuto in attesa
di giudizio. Sicuramente, il personaggio italiano più citato del sondaggio è quello di Stefano Cucchi
interpretato da Alessandro Borghi
in Sulla mia pelle, opera rigorosa
nello scandire giorno per giorno la
dolorosa e lenta agonia del corpo
spezzato di Cucchi e inflessibile
nella denuncia delle vessazioni
burocratiche e legali da lui subite.
Menzioni anche per il Renato Vallanzasca spaccone e seducente di
Kim Rossi Stuart in Vallanzasca.
Gli angeli del male; il Michael
Fassbender/Bobby Sands di Hunger - il film di Steve McQueen che
ricostruisce il trattamento violento e brutale riservato ai prigionieri
politici nel carcere di Long Kesh;
i personaggi protagonisti di Nel
nome del padre (Daniel Day Lewis
e Pete Postlethwaite), pellicola che
descrive dettagliatamente l’ingiusta carcerazione di un’intera famiglia di cittadini irlandesi - e l’Henri
Charrière (aka Steve McQueen)
dell’imprescindibile
Papillon.
Poco battuti nel cinema, e di conseguenza anche nel nostro sondaggio, restano il mondo femminile recluso (rari ma interessanti
gli esempi citati: Nella città l’inferno - in cui un’ingenua Giulietta
Masina viene sottomessa dalla
ferocia di una dirompente Anna
Magnani – e le due serie tv ambientate in carceri femminili: Orange
is the New Black e Vis a Vis) e il
carcere minorile (grandi assenti
del sondaggio film come Sleepers;
Mery per sempre, Jimmi della collina,
La rivolta). Interessanti, invece,
le pellicole ricordate che trattano

il tema della malattia mentale e
dell’internamento negli ospedali
psichiatrici giudiziari (non poteva
mancare l’Alex DeLarge di Arancia
meccanica, il Jack Nicholson/Randle Patrick McMurphy di Qualcuno
volò sul nido del cuculo e il Leonardo
Di Caprio/Teddy Daniels di Shutter Island). Nel sondaggio compare anche (sebbene non con uguale
interesse) un particolare filone del
genere carcerario che rappresenta
una visione diversa e positiva del
carcere, come istituzione capace
di essere momento di riflessione e cambiamento (L’uomo di
Alcatraz, Birdy, Tutta colpa di
Giuda). Insomma, i film e i personaggi legati al tema carcerario
che sono stati ricordati sono numerosi. Eppure, qualcosa manca.
Manca nella maggioranza dei film
un dibattito serio sul carcere e su
chi lo vive. Manca una riflessione
puntuale su come davvero funzioni la vita in galera e su quali siano
esattamente le mancanze di un’istituzione che ogni giorno fallisce
la sua missione. Quello che sembra rimanere quasi sempre sullo
sfondo delle sceneggiature dei film
citati è, per esempio, l’operatività
di tutte quelle figure professionali
che ogni giorno varcano la soglia
degli istituti penitenziari e che finiscono per diventare essi stessi dei
prigionieri. Nella maggioranza dei
titoli a essere portata sullo schermo è quasi sempre una visione
distorta degli operatori penitenziari che, tranne poche eccezioni
di buonismo (Brubaker; Accadde
al penitenziario), sono raffigurati
come figure tristi, violente, noiose o grottesche. Forse la sfida per
il futuro potrebbe essere proprio
questa: conoscere, comprendere
davvero il quotidiano all’interno
del carcere e raccontarlo, senza
finzioni o sterili luoghi comuni.
In questo senso, Ariaferma è il
film che aspettavamo. Un’opera
che fa entrare dentro al carcere,
che fa guardare dritto negli occhi
detenuti e secondini, condannati e guardie, per farci capire sul
serio cosa voglia dire vivere lì
dentro. Un passo verso la consapevolezza che il carcere è affare
soprattutto nostro.
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Del film astratto
di Luigi Veronesi

“Ferrania”, n. 9, 1948, pp. 22-24.
di Andrea Mariani

T

ra i protagonisti della stagione dell’Astrattismo italiano negli anni tra le due guerre, Luigi Veronesi è stato anche probabilmente il
più importante cineasta astratto del cinema
italiano. Avviato alla carriera artistica in giovanissima
età (tra le sue frequentazioni anche Fernand Léger),
nei primi Anni ’40 si dedica – in collaborazione, talvolta, con la Dolomiti Film di Luciano Emmer e Enrico
Gras – alla realizzazione di piccoli capolavori di cinema astratto, in parte andati distrutti. Inoltre, negli anni
della guerra è illustratore, curando le pagine dei periodici dei Guf, nonché allestimenti per spettacoli dei
Teatri-Guf (si vedano quelli pubblicati sul periodico
Pattuglia nel numero di luglio-agosto 1942). La rivista
Pattuglia del Guf di Forlì, nel numero speciale Invito
alle immagini (anno II, nn. 3-4, Gennaio-Febbraio 1943XXI), pubblicò la sceneggiatura e i bozzetti del suo Film
n°8, nonché frammenti dei suoi film chirurgici – circa
un centinaio – oggi perduti.
Oltre che artista e fotografo Luigi Veronesi ha segnato
anche la speculazione teorica sul cinema. In ambito
giovanile è stato autore, negli anni bellici, di un libro
“culto” – Note di Cinema, Edizioni Cineguf di Milano,
Milano 1942 – firmato con Attilio Giovannini e Antonio
Chiattone, dove sviluppava una riflessione sull’essenza cinematografica del cinema, recuperando elementi
della psicanalisi freudiana e, non da ultimo, l’analogia
con il sogno. Nella prima annata della rivista Ferrania
lo ritroviamo tra gli assidui collaboratori: sue, spesso,
le fotografie che occupavano la copertina della rivista.
Su Ferrania firma un breve resoconto delle vicende che
segnano il cosiddetto film “assoluto”: “Il film astratto,
del quale ci occupiamo, nasce dalla volontà di staccare
completamente l’immagine da tutti i suoi rapporti col
mondo realistico; nasce dunque come l’arte astratta in
generale, da un presupposto idealistico che nei casi di
massimo rigore pone alla base dell’opera d’arte il ‘numero’ e le leggi della matematica” – e ancora più specificamente, sottolinea Veronesi – “si tratta di un film in
cui, oltre ad ogni contenuto narrativo, viene abolito anche qualsiasi elemento figurativo che abbia riferimento con la realtà del mondo fisico, a differenza del film
surrealista e del film metafisico, nei quali spesso una
narrazione esiste e le forme della realtà sono usate, sebbene attraverso deformazioni e alterazioni”. All’interno della disanima l’artista non esita ad inserire anche
due sue opere cinematografiche: Film n°4 e Film n°6,

entrambi realizzati nei primi Anni ‘40. È da considerare con attenzione l’anno di pubblicazione di questo
breve saggio: il 1948. I primi anni del dopoguerra, per
la storia dell’avanguardia - cinematografica, ma non
solo – sono da leggersi con particolare attenzione: soprattutto i contributi retrospettivi come quello firmato
da Veronesi colgono il senso di una trasformazione in
atto – nel campo e per il concetto stesso di avanguardia – che va letto in tutta la sua complessità epocale.
Nel campo del cinema il 1947 è l’anno del film collettivo Dreams that Money Can’t Buy, dove Hans Richter,
artista surrealista e teorico dada, riunisce molti dei
protagonisti della stagione della prima avanguardia,
citati anche da Veronesi – Marcel Duchamp, Man Ray,
Fernand Léger, Max Ernst tra gli altri – per un compendio che è insieme una pietra miliare e una pietra
tombale di una fase dell’avanguardia cinematografica, che inevitabilmente cambierà pelle dopo gli eventi del secondo conflitto bellico. Nel 1947, non a caso,
Hans Richter torna proprio sulle “funzioni” del film
d’avanguardia con il saggio The Avant-garde Film Seen
from Within, poi pubblicato in Italia, su Cinema, nel
1952, con il titolo Funzioni del film sperimentale (tradotto da Corrado Terzi, che nel 1950 aveva pubblicato
su Bianco e nero una recensione del volume di Roger
Manvel dal titolo L’esperimento nel cinema). Sono anni
di revisione terminologica ma anche ontologica per
il cinema sperimentale e d’avanguardia. Nel 1949 lo
storico e critico dell’arte Cesare Brandi pubblica il
controverso pamphlet La fine dell’avanguardia, dove
al di là di alcuni giudizi oggi insostenibili e alcune letture eccessivamente conservatrici, rileva i prodromi
di un cambiamento epocale, che proprio nelle ultime
espressioni dell’età romantica – il surrealismo e poi
l’astrattismo – tradisce la perdita di quella forza propulsiva fondamentale che fu la visione e l’invenzione
del futuro per la definizione stessa dell’avanguardia.
Brandi coglieva una frattura nel movimento moderno, che di lì a qualche decennio avremmo iniziato a
discutere nei termini del postmoderno.
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OVOSODO - RITORNO A CASA

Ovosodo
RITORNO
A CASA
di Valerio Orsolini

“

Ecco qua”, dice Gagarin passando un cartoccio ad un uomo sui
quarantacinque, ben vestito e visibilmente fuori posto rispetto al
contorno.
“Grazie, non vedevo l’ora!”. Tommaso è tornato a Livorno dopo
vent’anni, subito è corso a mangiare il “5&5”: un etto di focaccia di ceci e
mezzo sfilatino di pane “francese”, che a Livorno vuol dire salato. Piero in
fila, un paio di persone dietro a lui, ha riconosciuto immediatamente la voce
e allunga il collo incredulo: “Ma sei proprio te?”.
Piero è emozionato di aver ritrovato l’amico degli anni del liceo. Gli tornano
in mente il turbinio delle corse in motorino, le canne, le bruce a scuola e i primi amori. Poi Tommaso, di famiglia ricca, era andato a studiare in America e
si erano persi di vista.
Escono assieme dal tortaio. Piero tenta di rompere l’imbarazzante silenzio:
“quant’era che ‘un ci si vedeva, oh che fine hai fatto?”. Tommaso è meno
espansivo, distaccato: “ma un po’ qua, un po’ là... Via! Devo andare, tanto ci
si becca in giro no? Ti cerco su Facebook, ce l’hai Facebook vero?”. “No, non
ce l’ho”: deluso per la fretta dell’amico.
A casa, Piero cerca Tommaso sui social: Londra, Montecarlo, Singapore, New
York, belle auto e belle barche, ma mai nessuno accanto a lui, è sempre solo.
Qualche giorno dopo, Piero trova Tommaso ad aspettarlo fuori dal lavoro:
“Pensavo fossi sparito di nuovo”. “Dovevo fare un po’ di cose”, risponde
Tommaso come chi non ha troppa voglia di dare spiegazioni, poi riprende:
“allora è qui che lavori ora?”. “Sì, per fortuna ho trovato il posto in Comune
dopo che è fallita la ditta di tuo padre. Menomale! Senno’ era un casino, ma
tu piuttosto, perché sei qui?”. “Devo chiederti un favore, vieni...”.
I due montano sulla macchina di Tommaso. Non parlano, ma Piero si sente
completamente a proprio agio, come se non si fossero mai separati. Avverte
nell’altro una tensione che non sa spiegare. L’auto percorre il breve tragitto
che li separa dal porto e si ferma sul molo, davanti ad una splendida barca a
vela di 15 metri.
“Bellissima!”, Piero non riesce a trattenere l’entusiasmo, e guarda curioso l’amico.
“La devo portare in Sardegna, pensavo tu potessi accompagnarmi, così passiamo un po’ di tempo insieme, che dici?”. Piero è tentato, ma non è sicuro:
la figlia Giovanna dovrebbe dargli un nipotino di lì a poco. “Dai! domattina
sei a Olbia e in serata torni a Pisa in aereo, pago tutto io, non ti preoccupare”,
Tommaso adesso sembra il grande ammaliatore di un tempo. Piero chiama
casa e poi: “Ok, quando si parte?”. Tommaso sorride visibilmente soddisfatto: “Sabato mattina, alle 6”.
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Sabato mattina all’alba è tutto pronto. I primi di maggio il sole sorge proprio a quell’ora e tutto sembra magico. Tommaso ha provveduto a far
cambusa e benzina, e sul ponte c’è
anche un’attrezzatura da sub completa. “Un’organizzazione perfetta!
- nota Piero salendo a bordo –, ma
mi prometti che torniamo in un paio
di giorni?”; “Tranquillo, il meteo è
ottimo, ho già pensato a tutto”. In
navigazione ricordano i tempi del liceo trascorsi assieme e Piero è molto
curioso: “Ho guardato su Facebook,
hai fatto un sacco di cose”; “Sì, non
sono mai riuscito a fermarmi, non riesco a stare fermo in un posto o con
una persona per più di un certo periodo, poi mi sento in gabbia e riparto, tu?”; “Io niente, sto ancora con
Susy, Giovanna è cresciuta, ho il posto fisso, l’estate vado ai Pancaldi e
una ventina di giorni in vacanza, tutto bene direi?”. Tommaso è perplesso, pensieroso: “è quello che volevi?
Sei felice?”. Piero si prende una pausa: “Sì, adesso penso di sì! Perché te
non hai trovato quello che volevi?”.
Tommaso tace, poi: “Non lo so, non
lo so cosa volevo. Nella vita io non
c’ho capito un granché”. Altri secondi di silenzio, che Piero non tenta di
riempire, Tommaso allora riprende:
“Comunque è l’ora di prepararsi per
la notte. Facciamo due turni. Io vado
a riposarmi un po’, poi a mezzanotte torno su e tu vai a letto” e così
dicendo scende sottocoperta. Puntuale, a mezzanotte si ripresenta in
pozzetto pronto a dare il cambio a
Piero, che scendendo in brandina
gli sorride: “Mi raccomando stai
attento eh”; “Tranquillo – risponde l’altro, guardando fuori bordo –
tanto c’è l’autopilota”.

Quando, strani rumori dal pozzetto
svegliano Piero, non sa quanto tempo sia passato, non riesce a trovare il
cellulare. È ancora buio. Sale pochi
gradini e si affaccia in coperta. Vede
Tommaso in piedi, sulla spiaggetta
dietro alle ruote del timone. “Che
succede? Tutto ok?”. Tommaso si
volta di scatto, non si era accorto di
lui, ha una strana espressione. Piero
si accorge che l’amico indossa la cintura dei pesi da sub: “ma che sta facendo? - pensa - è pericoloso, se cadesse in acqua non potrebbe restare
a galla, rischierebbe di annegare”.
“Stai indietro! Non ti avvicinare”.
In quel momento Piero capisce le
sue intenzioni e urla: “Ma che fai???
Sei impazzito!?”.
“Non ho niente per cui vivere, ho
sbagliato tutto nella vita e voglio
sparire nelle acque del mio mare”.
“Ma che stai dicendo? Ci sono un sacco di cose per cui vale la pena vivere”.
“Forse per te, io non ho niente. Non
ho nessuno da cui tornare”.
“Ma perché proprio oggi? Qui?
Con me?”.
“Perché con te sono sempre stato
me stesso”.
Una piccola onda sbilancia la barca,
Tommaso si sbilancia, rischia di cadere: Piero lo afferra per un braccio e
lo spinge verso il timone, Tommaso
si accascia sulla panca di dritta. Piero lo raggiunge, lo abbraccia.
“Perché mi hai fermato? A nessuno
importa di me”.
“A me importa... a me importa!”.
I due restano così per un po’, finché
giunge di nuovo l’alba e s’intravede
la costa con le sue luci, a prua. Un’altra luce si accende in cabina: è il cellulare di Piero, a Giovanna si sono
rotte le acque.

AN N I VER SAR I

A 50 ANNI DA… LO CHIAMAVANO TRINITÀ/CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITÀ

La saga di Trinità
di Andrea Guglielmino

N

onostante la sua prima distribuzione
risalga al dicembre 1970, in alcune
grandi città italiane come Roma e
Torino, il leggendario Lo chiamavano Trinità di E.B. Clucher (nome d’arte di Enzo
Barboni), prodotto da Italo Zingarelli, arrivò
soltanto nei primi mesi del 1971. La pellicola era
destinata da un lato a ridefinire il genere Western
in Italia, contaminandolo con la comicità, dall’altro a consolidare, con gli indimenticabili ruoli
dell’abile ma sfaticato pistolero Trinità e del
burbero ma in fondo buono fratello Bambino,
la coppia Bud Spencer & Terence Hill, che già
aveva lavorato insieme in altri contesti, girando
scene separatamente come in Annibale di Carlo
Ludovico Bragaglia ed Edgar G. Ulmer oppure
insieme, come ne I quattro dell’Ave Maria e La
collina degli stivali di Giuseppe Colizzi, dove già
cominciava ad apparire una vena ironica, che
poi si sarebbe ritrovata anche in altri contesti,
sempre con grande successo, dal poliziesco di
Altrimenti ci arrabbiamo al rocambolesco Non
c’è due senza quattro. Il riscontro di Trinità, comunque, fu tale che nel ‘71 arrivò già il sequel,
Continuavano a chiamarlo Trinità, amato
quanto il primo, dal quale, per gli appassionati,
è spesso considerato inscindibile. Con questa
edizione di Anniversari celebriamo dunque entrambi i film, a cinquant’anni dal loro debutto
presso il grande pubblico.
La formula ha generato legioni di ammiratori, ma
anche imitazioni, fumetti, videogiochi e un seguito tardivo di cui pochi ricordano l’esistenza o
forse, per non ledere la “sacralità” degli originali,
si rifiutano di ricordarla. La voglia di Trinità, nel
mondo, è sempre tanta. In Australia si vendono
cofanetti DVD contenenti una fantomatica Trilogia di Trinità, salvo poi scoprire che il terzo capitolo altro non è che La collera del vento di Mario
Camus, rititolato e adattato, un po’ goffamente,
per sembrare parte della saga.
Il sequel vero – oggi diremmo spin-off – è stato tentato invece nel 1995, sempre da Barboni e
Zingarelli, con Trinità & Bambino... e adesso
tocca a noi! con Heath Kizzier e Keith Neubert

nei panni dei figli dei due personaggi originali,
che sono anche un po’ dei “copycat”, con analoghe caratteristiche fisiche e lo stesso carattere. Il
film fu però un flop. I due attori non piacquero e
furono considerati alla stregua di blande “copie”,
cosa che peraltro era già accaduta negli Anni ’70
quando la Aetos Film, per replicare il successo
che Spencer & Hill ottenevano presso il pubblico, tirò fuori la coppia di sosia Simone e Matteo.
La coppia era formata da Adam Eden e Michael
Coby, ma per complicare ancora di più la situazione, anche questi erano due nomi d’arte: Adam
Eden è lo pseudonimo dell’americano Paul
L. Smith, in arte Simone - sosia di Bud Spencer - mentre Michael Coby è in realtà Antonio
Cantafora, l’attore calabrese che interpretava
Matteo - sosia di Terence Hill. D’altro canto, e
questa è materia risaputa, anche gli “autentici”, al
secolo, Carlo Pedersoli & Mario Girotti, sono
diventati celebri usando nomi d’arte. A rendere il
tutto ancora più assurdo, Simone e Matteo venivano doppiati dalle stesse voci prestate a Bud &
Terence, ovvero Glauco Onorato e Pino Locchi.
In campo fumettistico, poi, le cose sono ancora
più complicate, dato che in Italia non c’è una regolamentazione precisa circa lo sfruttamento dei
diritti di immagine, per cui, per lo stesso principio
per cui Dylan Dog può assomigliare a Rupert Everett, negli Anni ’70 le Edizioni DUEGI potevano
pubblicare Le avventure di Speranza e Carità,
Western dove i due protagonisti erano chiaramente trasposizioni di Trinità e Bambino – tanto
che poi le strisce vennero ristampate e raccolte in
una testata che si chiamava proprio Trinità – ma
più che fare da seguito “ricalcavano” le situazioni
dei film immaginando per i personaggi avventure
autonome, giocando sull’ambiguità e “ingannando” il lettore che voleva lasciarsi ingannare. Titolo del primo albo, naturalmente, Lo chiamavano
Carità. Analoga operazione quella dell’editore
Bianconi con Alleluja, che era sostanzialmente
una copia di Trinità mentre il “Bambino” della situazione si chiamava “Tocco di Campana”.
Autorizzati, invece, i fumetti “prequel” realizzati da Alberto Baldisserotto e Leonardo Baldelli,
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prima autopubblicati e poi acquisiti dalla Shockdom, tra il 2017 e il 2019, intitolati Il bordello di New Orleans – con riferimento alla madre
di Trinità e Bambino, che gestisce appunto una
casa di piacere – e Nella valle del San Joaquin.
Infine il videogioco, Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans è un picchiaduro a
scorrimento con aggiunta di meccaniche platform e minigiochi. È stato sviluppato dall’azienda italiana Trinity Team srl – un nome
che è tutto un programma – ed è uscito nel 2017
per PC in formato esclusivamente digitale. In seguito, è stato convertito per PlayStation 4, Xbox
One e Nintendo Switch. Le ambientazioni del

gioco sono quelle della filmografia della coppia
e spaziano dal vecchio e selvaggio West a Miami (la città de I due superpiedi quasi piatti, Nati con
la camicia e Miami Supercops – I poliziotti dell’8°
strada), passando per l’isola tropicale di Chi trova un amico trova un tesoro. Pur non trattandosi
dunque di una licenza specificamente relativa a
Trinità, la parte Western vi è chiaramente ispirata, lasciandoci riflettere su quanto, dopotutto, la
coppia Trinità/Bambino sopravviva in tutti i personaggi interpretati da Terence/Bud negli anni
successivi, contribuendo a costruire il loro mito.
Il progetto per un seguito è stato annunciato sulla piattaforma Kickstarter lo scorso settembre.
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Terence Hill:
“Ho ‘creato’ io
la scazzottata finale”
di Paolo Corridore*

A

50 anni da Continuavano a chiamarlo
Trinità, l’attore è tornato a Campo
Imperatore, dove il film è stato girato. Se la prima pellicola era stata realizzata in gran parte alla piana di Camposecco,
vicino Camerata Nuova, con alcuni momenti al
confine tra Lazio e Abruzzo, nella “piccola Svizzera” di Tagliacozzo, nel secondo, invece, tocca
interamente all’aspro panorama del Gran Sasso
interpretare le grandi praterie del West.
Cosa ha decretato il successo epocale
del personaggio di Trinità e dei suoi film?
Erano gli anni di piombo e dominava la violenza, anche sullo schermo. Tutti i Western erano
in qualche modo violenti, mentre Trinità era
un buono.

Come sono nati questi film
e questi personaggi così amati?
Quasi per caso. Barboni veniva dalla fotografia,
aveva lavorato come operatore di macchina per
Western più tradizionali ma aveva quest’idea
che gli girava in testa, così il copione di Trinità
ha cominciato a fare il giro delle produzioni romane. Nessuno voleva farlo, dicevano che c’era
troppo dialogo e pochi morti. D’altro lato, Bud e
io eravamo in trattative con Zingarelli per fare un
Western, c’era anche una sceneggiatura ma mancava qualcosa, non trovavamo la quadra. Quando
il copione di Trinità incontrò Zingarelli si misero
insieme le cose. A lui parve una grande novità, e
ce ne fece avere una copia.
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Ne capì subito il potenziale?
A casa avevo mio figlio piccolo, e mia moglie era
arrivata da poco dall’America. Lo lesse lei per
prima e mi disse che era divertente, così decisi di
farlo. Ma abbiamo corso un grande rischio, non
avevamo idea di come sarebbe stato accolto.
Le scazzottate lunghe e articolate
furono una carta vincente.
Mi vanto – cosa che di solito non faccio - di aver
‘creato’ la scazzottata finale. In origine doveva
durare solo tre minuti, ma io avevo visto Sette
spose per sette fratelli, dove c’era un fantastico balletto che era anche un po’ una scazzottata. Fui io
ad insistere per allungarla. Da quella lì ne sono
scaturite tante altre. Il maestro d’armi lavorava
proprio come se fosse un balletto, ci dava il ritmo
per pugni e calci, e il subconscio dello spettatore
faceva il resto.

Con Pedersoli come lavorava?
Spontaneamente. Ci scambiavamo le idee, lavoravamo sulle azioni e sulle reazioni, anche in merito ai cazzotti. Abbiamo inventato il ‘colpo del
piccione’. Lo chiamavamo così perché quando
un piccione viene colpito durante il tiro al piattello, si accovaccia prima di cadere. Inventammo
quel modo di cadere di lato, tipico del piccione.
Anche le ambientazioni
erano piuttosto surreali.
Zingarelli e Barboni sfogliavano in continuazione libri con immagini del vecchio West. ‘Guarda
questa casa con la mucca sul tetto, facciamolo
anche noi!’. Lavoravano così.

Erano gli anni di piombo e dominava
la violenza, anche sullo schermo.
Tutti i Western erano in qualche modo violenti,
mentre Trinità era un buono

*(intervista raccolta durante il Festival del Gran Sasso, 4 agosto 2021)
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Quali sono i tratti salienti dei personaggi
dei film, secondo lei?
C’era questa famiglia disfunzionale, con la mamma poco di buono e un padre ladro, genitori non
certo esemplari, ma al contempo erano figure
forti. La mamma impugna un fucile e caccia i
cattivi, come se niente fosse, era tutto un po’ surreale. E poi c’era io, il protagonista, uno sfaticato, uno che vuole solo dormire, non gli importa
niente di niente, in un momento in cui tutti volevano fare gli eroi.
Così nacque la leggendaria scena
della ‘slitta’ che apre i film.
Viene da Stanlio e Ollio. C’è una gag in cui Stanlio
dorme mentre Ollio tira il cavallo.
L’altra scena clou è quella del pasto
con i fagioli.
Non era mica facile mangiarseli tutti in così poco
tempo. Dissi ‘metteteci tanto peperoncino, ma
niente pancetta. Con la pancetta non ce la farei’.

Di Barboni cosa ricorda?
Era bravo e appassionato, mi ha insegnato molte
cose anche come regista, che poi ho riutilizzato,
per esempio, in Don Camillo. Mi ha spiegato che
un attore deve imparare a pronunciare le battute
mentre già si sta muovendo verso la scena.
È stato recentemente annunciato un remake
di Altrimenti ci arrabbiamo, con Christian
De Sica nei panni del villain. Cosa pensa
di queste operazioni? Possono esistere
eredi di Bud & Terence?
È difficile rispondere. Una cosa da considerare
è che i nostri film erano realizzati tra gli Anni
’70 e gli ’80, quando il pubblico era un po’ più
naïf. Era diverso. C’era ingenuità nei film perché
c’era nello spettatore. Oggi è difficile far ridere
nello stesso modo. Dovranno certamente cambiare qualcosa.

Non era mica facile mangiarseli
tutti in così poco tempo
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Gli Oliver Onions,
i fratelli del country-western
nostrano
Intervista a Guido e Maurizio De Angelis
di Ang

L

e colonne sonore rappresentano certamente un elemento portante della
saga. Se il tema ideato da Franco Micalizzi per il primo capitolo è rimasto
incollato alla figura di Trinità caratterizzandolo
almeno quanto il suo abbigliamento trasandato
e il suo atteggiamento sfaticato, Guido e Maurizio De Angelis, in arte gli Oliver Onions, sono
riusciti non solo a eguagliarne l’importanza
quando chiamati a sostituirlo nel secondo film,
ma hanno poi accompagnato la coppia Bud &
Terence in una lunga carriera di collaborazioni
e successi. Il 1971 è per loro un anno “magico”,
che in qualche modo diede il via alla loro carriera come compositori. Insieme a Continuavano
a chiamarlo Trinità, uscirono infatti anche Per
grazia ricevuta e Trastevere. Altro motivo, dunque, per celebrare l’anniversario.

Come vi siete rapportati al lavoro
di Micalizzi? Vi ha influenzati
oppure avete seguito un vostro percorso?
Non abbiamo avuto alcuna influenza dal primo
film, quindi in realtà non ci siamo rapportati
per niente con il suo lavoro. Abbiamo seguito
un nostro percorso indipendente, figlio dei
nostri gusti musicali, guidati dal nostro istinto,
avendo un amore smisurato per il filone musicale country-western, a prescindere dai film.
Avevamo già in noi voglia di proporre quel tipo
di sonorità musicali.
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Come lavoraste sulla pellicola?
Avevate già il film pronto da musicare
oppure furono suggestioni dalla
sceneggiatura, o in altro modo?
Il film non era ancora completamente finito,
abbiamo letto la sceneggiatura e seguito anche
parzialmente le riprese sul set per entrare meglio
nel feeling. Durante alcuni incontri preliminari ci
siamo confrontati con il regista e soprattutto con
Zingarelli, proponendo di utilizzare le sonorità
country-western a noi molto familiari e facendo
ascoltare in anteprima a lui, Bud e Terence i brani principali che avevamo composto per il film,
prima ancora di registrarli. Poi, durante la lavorazione le nostre comunicazioni si sono molto
intensificate, andando spesso anche a pranzo insieme durante le pause lavorative e continuando
a parlare del film e degli obiettivi da raggiungere.
Cosa ricordate in particolare
di Continuavano a chiamarlo Trinità?
Ci sono aneddoti specifici che amate
ricordare?
Non ci sono in realtà aneddoti specifici. Era la
nostra seconda colonna sonora ed eravamo
completamente presi dalla lavorazione, che ci
impegnava letteralmente giorno e notte. Scrivemmo il brano Trinity Stand Tall che ci piaceva davvero molto e aveva secondo noi il sound
giusto, quindi cercammo un americano madrelingua che potesse cantarlo: trovammo Gene
Roman, a nostro avviso perfetto. Qualche anno
dopo purtroppo morì per un incidente in casa
durante un incendio.
Di Western, poi, ne avete fatti tanti,
anche con Barboni, spesso con questa
caratteristica ironica e parodistica
che è tipica dell’Italia. Qual è il vostro
rapporto con quel genere, in quel periodo?
Noi eravamo grandi cultori dei film americani,
non solo Western, e la cosa va quasi letta al contrario: il fatto che avessero questa caratteristica
ironica e parodistica ci spingeva a non essere ironici e parodistici con la musica, proprio per dare
quella sensazione di realismo del film americano
di genere di quell’epoca, dei film di John Ford,
quindi si parlava di grandi orchestre. Ad esempio,
per la scena in cui attraversano il fiume componemmo un brano che doveva dare proprio il senso della ricerca di un posto ideale dove andare a
vivere con la famiglia, delle praterie, le diligenze,
i cavalli, insomma doveva essere assolutamente
credibile e quindi rispettare i canoni che ci erano
stati tramandati dai film famosi, come quelli con

John Wayne. Ovviamente, l’ironia che poi usciva
nelle scene dei film era sottolineata anche dalla
musica ma per la maggior parte del tempo noi
dovevamo creare questo contrasto tra l’ironia di
quello che loro facevano e la credibilità del mondo western in cui vivevano. Contrasto che è uscito dalle righe solo rare volte e che probabilmente,
proprio per questo, è stato così efficace.
Quali sono i pezzi che i fan vi richiedono
più spesso in concerto? E che rapporto
avete con i vostri estimatori in generale?
Amiamo tutti i nostri fan, sono come una grande
famiglia allargata. Siamo spesso in contatto con
molti di loro, che ci danno nuova energia per
andare avanti e non deluderli. Nei nostri live ci
chiedono principalmente le punte di diamante
della nostra produzione, i brani che hanno avuto
maggior successo discografico come Dune Buggy, Sandokan, Orzowey, Flying Through The Air,
Sheriff, Bulldozer, Fantasy e tante altre. Tra queste, ovviamente c’è anche Trinity Stand Tall che
è davvero molto amata e che inseriamo ogni volta
che possiamo.
E il rapporto con Bud & Terence com’era?
È sempre stato molto bello. Ci si incontrava spesso fuori dal set, soprattutto a pranzo e cena, ma
anche sul set, dove per alcuni film si sono passate intere giornate assieme, come ad esempio
per Altrimenti ci arrabbiamo. In particolare, con
Bud poi c’è stata una collaborazione maggiore in
quanto, essendo lui amante della musica, qualche volta è stato coinvolto anche come interprete e co-autore di qualche brano delle colonne sonore, venendo a casa nostra e nel nostro studio a
provarle e registrarle.
Che fonti d’ispirazione, musicale e artistica
in generale, avevate o avete tuttora?
Le fonti d’ispirazione sono quello che uno si porta dietro, i propri gusti, quelli che si è formato
nel tempo. Poi li deve adattare alle richieste del
momento, ad esempio quelle del regista o del
produttore. Quindi ci siamo sempre dati una nostra regola: cercare di soddisfare le richieste, soddisfacendo però in primis noi stessi. Solo quando noi eravamo davvero convinti di un’idea che
avevamo la sottoponevamo agli altri, avendo in
noi la certezza che sarebbe piaciuta anche a loro.
Quindi la nostra fonte d’ispirazione era il nostro
gusto musicale, frutto delle nostre escursioni nel
mondo pop e country americano, che poi si è raffinato ed evoluto negli anni.
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Il ’71 è stato un anno molto importante
per voi. Come vivevate quel periodo?
Con grandissimo entusiasmo ovviamente, non ci
sembrava vero di poter dire che stavamo iniziando una carriera che fino ad allora non ci saremmo
mai sognati. Avevamo fatto, sì, una lunga gavetta
costellata di concerti su e giù per l’Italia con le nostre formazioni pop-rock, a cui poi sono seguite
innumerevoli registrazioni come session-men e
arrangiatori, ma passare a scrivere colonne sonore era un sogno. Fondamentale fu l’incontro con
Nino Manfredi, grande artista e grande uomo.
Dopo il successo di Tanto pe’ canta’, arrangiato da
noi, il rapporto si consolidò nei mesi successivi e
arrivammo a scrivere la colonna sonora del suo
primo film come regista, Per grazia ricevuta. Non
immaginavamo minimamente che sarebbe stata
la prima di una lunga serie. Eppure, nello stesso
anno arrivarono anche Trinità e Trastevere, sempre con Manfredi. Un sogno che diventava realtà.

Siete ancora molto attivi, quali sono
i vostri progetti attuali e futuri?
La nostra attività musicale in studio non si è
mai fermata ma da qualche anno abbiamo ripreso anche una certa attività di concerti live in
giro per l’Europa che ci ha letteralmente entusiasmato. L’avevamo un po’ tralasciata per non
trascurare le nostre famiglie ma ora ce la stiamo
godendo al massimo. Durante la pausa forzata
dalla pandemia ci siamo dedicati ad un nostro
nuovo disco antologico, che contiene i nostri
più grandi successi, arrangiati con una veste
completamente nuova e arricchita dalla presenza di altri grandissimi artisti nostri amici. Il
disco si intitola Future Memorabilia ed è uscito
a ottobre 2021. Stiamo ultimando la produzione del nuovo concerto-spettacolo e tra qualche
mese, pandemia permettendo, saremo nuovamente in tour in giro per il mondo, per riabbracciare finalmente i nostri fan.

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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Professione film
commissioner
Intervista a Cristina

Priarone

di Cristiana Paternò

C

ristina Priarone, da anni una delle figure più rilevanti del mondo delle Film
Commission, direttore generale della Roma Lazio FC dal 2007, a gennaio
2020 è stata eletta presidente della Italian Film Commissions, l’associazione
che riunisce 20 Film Commission operanti nel nostro Paese.

A che punto è la IFC?
Nel corso dell’anno abbiamo completato il consolidamento dell’associazione, ora tutte le Regioni sono rappresentate, tranne il Molise che si sta costituendo come FC. Questo ci dà un bel panorama di completezza. Oltre alle partneship con il MiC, Cinecittà,
Anica e ICE, l’associazione è entrata nel Tavolo permanente dello Spettacolo dal vivo,
Cinema e Audiovisivo, inoltre collabora con Enit per lo sviluppo del turismo nazionale.
Nello stesso tempo facciamo attività per dare attenzione alle singole realtà locali. Ad
esempio, l’Umbria, che si è costituita come FC in mesi recenti, ha subito fondato a un
nuovo festival con presidente Paolo Genovese.
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La vostra è una associazione
composta da realtà
potenzialmente in forte
competizione.
Infatti, lavoriamo molto sulla coesione tra le FC, perché la concorrenza – che c’è stata in passato - non
era una strategia illuminata, siamo
cresciuti di più mettendo insieme le
nostre forze. Ogni anno, ad esempio,
organizziamo un training formativo
che si svolge sempre in una Regione
diversa. IFC si è accreditata come
soggetto strategico. Faccio un esempio: durante il lockdown Netflix ha
messo a disposizione un milione di
euro per i lavoratori del comparto,
questi fondi sono stati assegnati
proprio attraverso le FC ed erogati
in circa 5 mesi con un contributo
di 800 euro per ogni singolo lavoratore. Netflix nell’affidarci questo
compito ha riconosciuto l’efficacia
di IFC e la nostra capillare presenza
sui territori.
Le Film Commission nascono
in Italia negli Anni ’90.
Che cosa sono diventate
in questi trent’anni?
Oggi sono strutture mature, caleidoscopiche e ancora molto differenziate tra loro. Come c’è varietà tra
le Regioni italiane, c’è varietà anche
tra le FC. La Legge Franceschini ha
svolto un ruolo fondamentale perché per la prima volta ha definito
la FC come soggetto di ispirazione
pubblica e respiro regionale, senza
fini di lucro. Il Ministro ha avviato
attraverso la DGCA un dialogo costante anche in fase di stesura del
decreto. Le FC oggi sono leve molto
forti per il territorio, con i fondi che
assegnano, ma anche con la formazione, la scoperta dei nuovi talenti, il green. La IFC si occupa anche
dell’armonizzazione di fondi, bandi
e procedure regionali per agevolare
il lavoro dei produttori.
Uno strumento importante
è il portale Italy for movies.
È uno dei primi risultati della collaborazione con DGCA, nasce da un
progetto di apertura dei beni culturali al cinema che abbiamo portato
al Ministro, per migliorare l’accesso
per le produzioni, con chiarezza su
tariffe e canoni, riduzione tempi di
risposta, durata dei diritti. La DG
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Musei del MIC, oltre alla DGCA, è
stata cruciale in questo percorso
che ha portato a creare una vetrina
dei beni culturali e delle location
pubbliche, accessibile al mondo
con una offerta non solo di cartolina ma di fruizione professionale,
che comprende anche informazioni sui fondi. Il tutto in una forma
accattivante: il portale attrae anche
turisti e appassionati di cinema oltre ai professionisti.
Cosa avete imparato negli ultimi
due anni, anche dovendovi
confrontare con la pandemia?
Che i mercati e i festival restano un
momento clou per noi. Al MIA ad
esempio, tornati in presenza, abbiamo organizzato Cappuccino with
the Italians, che favoriva incontri tra
operatori esteri e FC italiane. Durante la pandemia abbiamo capito che
non si può mai interrompere questo dialogo e dunque abbiamo portato avanti le partecipazioni online
a Cannes, alla Berlinale, all’AFM. È
stato importantissimo saper lavorare a distanza e resterà un nostro
patrimonio.
Come procede il rapporto
con gli enti locali?
IFC nel 2022 svilupperà una collaborazione con ANCI, l’associazione
dei Comuni italiani. Penso che sarà
molto utile un lavoro unitario che
può dare vita a strategie utili alla
produzione, che possono diventare
attraenti per il mercato estero. C’è
molta competitività tra l’Italia e gli
altri territori, quindi le facilitazioni,
le riduzioni dei costi sono fondamentali per stare sul mercato internazionale.
Altro punto dolente
la burocrazia.
È una delle prime istanze per essere
competitivi. Non si riflette mai abbastanza sui costi della burocrazia. È
più produttivo facilitare un permesso, renderlo più economico, attirando le enormi ricadute sui territori
della presenza di troupe, sia nelle
grandi città che nei piccoli borghi.
Come direttore generale
della Roma Lazio FC
le coproduzioni sono un punto
centrale dei suoi programmi.
La Roma Lazio FC si è sempre data
da fare per azioni strategiche per lo

sviluppo delle coproduzioni. Non
appena il presidente Zingaretti ha
trovato le risorse – oggi la dotazione
è di 23 milioni di euro - è nato Lazio
Cinema International, che ha messo
a frutto un know how precedente. I
finanziamenti rivolti al produttore
del Lazio che coproduce con l’estero generano una crescita del settore
e la riconoscibilità della regione sul
mercato internazionale. Cresce il
produttore, nascono nuovi progetti
e cresce il territorio, perché il film
nasce già con una vocazione estera.
La coproduzione dà un ritorno industriale, territoriale e creativo.
Lavorate molto anche
sullo scouting delle location.
Cerchiamo di farlo in maniera innovativa con le location a 360 gradi,
immersive, sempre in collaborazione con i Comuni e le Pro Loco.
Con l’iniziativa #locationdelcuore
abbiamo chiesto ad attori e altri
personaggi noti di raccontare in video un luogo del Lazio che amano
particolarmente. Puntiamo anche
su cose particolari come le navi o
gli alberi. Con l’Associazione Patriarchi della Natura, che si occupa
degli alberi secolari, proponiamo
come location alberi antichi di cui
faremo anche una mappatura professionale con i dati di accessibilità,
la presenza di corrente elettrica.
Gli alberi sono ispiratori di storie
perché hanno visto di tutto, dalle
battaglie ai grandi amori. Inoltre, in
questo momento l’attenzione agli
aspetti ecologici non deve essere
una foglia di fico, è centrale. Come
Roma Lazio stiamo promuovendo
l’attenzione ecologica, ma il green
è molto importante per tutte le FC,
con gli esempi di Trentino, Sardegna e Alto Adige.
Quali sono le criticità
da affrontare?
È importante dare sempre più stabilità alle FC, toglierle dalla fragilità dei cambi di politiche regionali.
Una FC deve crescere, consolidarsi
e non perdere il lavoro fatto. Specie
nei rapporti con l’estero è importante avere riconoscibilità e affidabilità, programmare con largo
anticipo. Le strutture devono avere un orizzonte di solidità. E poi la
professione del film commissioner è
molto specifica, non è un mestiere
che si impara a tavolino.
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NOI SIAMO LE COLONNE

Recitar
cantando
di Stefano Mainetti

D

all’idea di un gruppo di artisti, tecnici e
maestranze,
qualche
tempo fa è andato in
scena l’evento Grido per un nuovo
Rinascimento, attivando la macchina dell’arte per dare visibilità ai
problemi di tutti i lavoratori dello
spettacolo: uno spaccato di verità, di
impegno, di fatica e di rischio, volto
a spiegare quale organizzazione minuziosa sia nascosta dietro ciascun
professionista dello spettacolo. Da
quell’evento, è stato tratto l’omonimo documentario, che ha visto la
partecipazione di tutte le categorie
dei lavoratori dello spettacolo e che
è stato presentato per la prima volta al pubblico il 23 ottobre scorso
all’interno della Festa del Cinema di
Roma. In questo lavoro trionfano le
tante ragioni della gente silenziosa
che non conosce orari, spesso precaria, ma sempre appassionatamente legata al dovere verso il prodotto
artistico che contribuisce a realizzare. L’unione di queste forze, insieme
ad un dialogo iniziato tra le parti,
ha portato la commissione Cultura
della Camera ad approvare la proposta di legge che istituisce per il 24
ottobre la Giornata nazionale dello
spettacolo. Il testo, già approvato
dal Senato, è quindi diventato legge.
Se è vero che il periodo di pandemia
ha messo in luce tutti i problemi del
comparto spettacolo nel nostro paese è altrettanto palese che questa
situazione esisteva già prima, semmai il Covid è stato un elemento
catalizzatore che ha acuito con violenza lo stato di parziale abbandono
in cui versano cultura e spettacolo

nel Paese che ha insegnato al mondo
cosa fossero arte e bellezza per svariati secoli.
Aver composto le musiche per il Grido… mi ha dato modo di riflettere su
quanto il nostro lavoro continui a
ricordarmi da vicino il Melodramma
italiano, dove diverse forme d’arte si
fondono, concorrendo a produrre
un risultato superiore alla somma
delle parti. Nel periodo di massimo
splendore del Rinascimento fiorentino un gruppo di artisti, poeti,
musicisti, letterati, sotto la guida di
Giovanni Bardi creò la famosa Camerata de’ Bardi. L’intento era quello di riunire sotto un’unica forma di
spettacolo diverse forme d’arte; la
musica, la recitazione, le arti sceniche. Il risultato fu la nascita dell’Opera italiana. Con il contributo di
tanti artisti tra cui Peri, Caccini, de’
Cavalieri, Rinuccini, Galilei e grazie
all’apporto fondamentale di Claudio Monteverdi si arrivò a creare
una nuova e rivoluzionaria forma di
spettacolo che molto presto divenne famosa in tutto il mondo: il Recitar cantando, così veniva definito
il Melodramma dell’epoca, l’Opera
appunto. Mi piace pensare che il
cinema sia la forma attuale di spettacolo che prende le mosse proprio
dal Melodramma fiorentino, condividendone la comunione d’intenti,
un messaggio veicolato a sollecitare
il pubblico su un piano multisensoriale. L’unione della recitazione, con
l’azione scenica, la musica, la fotografia e tutte le altre componenti che
costituiscono un film, concorrono
a comunicare all’audience un messaggio polivalente e strutturato che
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catturi i sensi e nel migliore dei casi
muova l’anima. Certo l’audiovisivo
contemporaneo non è proprio Recitar cantando ma sicuramente mantiene molte delle premesse suggerite
dalla Camerata; il libretto diventa la
sceneggiatura e la musica l’attuale
colonna sonora. Oggi i mezzi messi
a disposizione dalla tecnologia amplificano le possibilità di coinvolgimento degli spettatori e soprattutto
il comparto audio ha beneficiato dei
progressi che dal mono hanno portato prima allo stereo poi al 5.1 per
arrivare all’odierno Dolby Atmos
che prevede la gestione di ben 64 diffusori sparsi nello spazio di una sala
cinematografica. Questa evoluzione
ha comportato anche cambiamenti
di stile nel processo di composizione musicale. Alcune soluzioni non
sarebbero state nemmeno immaginate in passato. Molti compositori
hanno preso atto di questo cambio
di paradigma, che tra le altre cose ha
sfumato i confini tra rumori e musica, tra sound design e colonna sonora in senso stretto. Se fino a qualche
decennio fa il compositore aveva a
disposizione “solamente” l’orchestra per portare a termine il proprio
lavoro, oggi, anche grazie alla musica
elettronica, la tavolozza dei colori si
è notevolmente ampliata, così anche il significato del rumore che da
diegetico diventa extradiegetico integrandosi in partiture sempre più
complesse. Se è vero che il momento attuale delle colonne sonore vive
un depauperamento della melodia
e dell’armonia, si assiste per altro
ad una evoluzione del timbro e del
suono forma, il suono che nella sua
elaborazione più complessa genera
la forma stessa del costrutto musicale, permettendo così attraverso
l’evoluzione del sound design una
maggiore integrazione di tutto il
comparto audio; dialoghi, musica ed
effetti. Queste nuove tendenze prevedono una continua collaborazione tra i vari reparti della produzione,
un rispetto delle competenze e una
preparazione specifica, tutto per
concorrere alla riuscita del risultato
finale, l’Opera, il film.
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De Vita, da Wes Anderson
ai Super Pigiamini,
passando per Tim Burton

1
Qual è lo stato di salute
dell’animazione italiana?
Sono dieci anni che, pur vivendo in Inghilterra, lavoro in Francia, e adesso sto cercando di collaborare con l’Italia: ho un paio di progetti in corso con
studi italiani, sono progetti di film, di cui uno basato su un libro di Stefano Benni; sarà un tradizionale
2D disegnato a mano, sarò regista di questa produzione, realizzata da Studio Campedelli e Cartobaleno, in fase di discussione per una co-produzione
francese. In generale, sembrerebbe che le cose in
Italia stiano un po’ meglio di quando sono partito, però queste produzioni con cui sto lavorando
cercano co-produzioni con l’estero, quindi non
siamo ancora al punto in cui l’Italia possa avere
l’autonomia del modello francese, invidiato in tutta Europa, per le tante produzioni, perché fondato
dallo Stato e che anche a livello regionale conta su
sostegni per singoli animatori o creatori che fanno
parte di studi. La cosa a cui personalmente tengo
molto è non fare un progetto e portarlo in Italia, ma
realizzare un progetto culturalmente importante
in Italia: voglio riportare quello che ho imparato
all’estero, cercando di promuovere l’industria nazionale dall’interno.

2

di Nicole Bianchi

Christian De Vita, dopo il
diploma all’Istituto Roberto
Rossellini di Roma nel 1992, si
trasferisce a Londra; a seguito
di alcune collaborazioni con diversi studi della capitale inglese,
si unisce al team di animazione
per il lungometraggio americano Space-Jam della Warner Bros.
Nel ‘96 co-dirige Ugly Duckling
supervisionando l’animazione
e la produzione al Fil-Cartoons
di Manila, a cui segue un periodo di supervisione in Asia, dove
acquisisce esperienza in vari
aspetti della produzione. Dopo un periodo di collaborazioni con soggetti del calibro di Aardman Animation, Cartoon Network, Disney,
Fox, Warner Bros, Columbia Records, Mercury Records, Sony BMG,
Leo-Burnett London, TBWA London, gli è stato chiesto di unirsi al
team dell’acclamato Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson: si è affermato
come Lead Story Artist e da allora ha lavorato ancora per Anderson
in una serie di progetti, tra cui nell’Art & Design Team di Isle of Dogs,
premiato come Miglior Film d’Animazione con Oscar, Bafta e Golden
Globe. Per il lungometraggio Moonrise Kingdom opera come produttore e regista per i cortometraggi animati creati per la promozione del
film, mentre per Grand Hotel Budapest disegna le scene iniziali del film
e anima i titoli di coda. È anche esperto docente: relatore in masterclass sullo storytelling in vari festival internazionali e presso contesti
come l’Animation Workshop di Viborg - Danimarca e il CSC a Torino. Nel 2010 è stato premiato con l’ASIFA Animation Art Award per
il contributo all’animazione italiana all’estero. È Story Artist Film in
stop-motion per Frankenweenie di Tim Burton, cura sviluppo e regia
della famosissima serie PJ Masks (Super Pigiamini) per la Disney, per
cui ancora sta dirigendo la serie 5 e sviluppando la successiva.

Cosa potrebbe fare il settore per rafforzare
una credibilità internazionale?
Da quello che deduco, bisognerebbe avere più supporto dai
canali televisivi, più produzioni fatte a livello nazionale ma con
sensibilità commerciali a livello globale: questo sta avvenendo,
non sono solo io ad essere partito dall’Italia per cercare lavoro
nell’animazione, ma anche altri registi e produttori e, un po’ alla
volta, cerchiamo di trasmettere quello che abbiamo imparato.
Dice molto che l’ultimo film della Pixar, Luca, sia stato diretto
da un italiano, Luca Casarosa. Io personalmente l’America l’ho
evitata perché non mi piace il modello dello studio americano,
però, a livello artistico, noi italiani abbiamo una credibilità: si sa
che le nostre scuole hanno qualità e valore; gli animatori italiani
che incontri all’estero lavorano parecchio, è uno spreco di capitali d’investimento, perché ai giovani insegniamo le cose al meglio, ma manca un’infrastruttura per sostenerli, dunque stiamo
perdendo quel capitale umano.
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3

Qual è il valore aggiunto della nostra animazione,
in ottica mondiale?
Sono riconosciuti i talenti e le qualità del singolo, che
possono aggiungere valore alle produzioni con cui collaborano. Certo, non è che ogni italiano all’estero sia un
Caravaggio, ma c’è un riconoscimento. Nel mondo, alcune scuole ‘si sono fatte il nome’, quindi gli studi le riconoscono, come la Gobelins di Parigi o il Workshop di Viborg
– Danimarca, mentre gli italiani sono riconosciuti per il
talento individuale, ma a livello di produzione e creazione
di grandi progetti ancora mancano; alcune piccole perle ci
sono/state, dalla Rainbow al rilancio di Calimero: ci sono
studi e progetti che riescono a sfondare il tetto perché
sono pensati per l’estero, scritti e prodotti in inglese, poi
tradotti e doppiati, con un’ottica internazionale.

4
C’è un’eredità che la nuova generazione
di animatori ha saputo raccogliere dai maestri?
A livello culturale e artistico sono eredità che ti porti dietro, anche
se da giovane io ero ispirato da cose molto diverse, dal fumetto
americano a quello giapponese, poi ero patito dei film di Tim Burton come dei fumetti dell’orrore, però a scuola ho avuto un grande
insegnante, Niso Ramponi, un grande animatore vecchio stampo,
che realizzava anche le pin up con il nome di Kremos, ed era anche amico di Fellini; oltre all’altro professore, Alberto Rosa, con cui
sono ancora in contatto.

5
Le istituzioni e/o le associazioni di settore
sono presenti a sostegno dell’animazione?
Purtroppo per l’Italia non so dire, arrivandomi solo
informazioni di seconda mano; in Inghilterra, per
esempio, è un po’ complicato, perché ci sono soldi per
produrre, ma ci si è un po’ spostati sugli effetti speciali
realizzati soprattutto per ditte americane, mentre serie e film prodotti sono pochi; la Francia rimane sempre un modello di riferimento. In altri Paesi ancora,
come la Cecoslovacchia, l’animazione è addirittura
considerata e trattata come arte.

6
Quali sono gli appuntamenti nazionali
- e non - in cui si può avere un’efficace vetrina?
Quello che attrae produttori e gente dell’industria in Italia è Cartoons on
the Bay. Fuori dai confini, importanti sono il Cartoon Movie e il Cartoon
Forum in Francia, poi Annecy che è diventato sempre più grande, ma gli
italiani hanno sempre lo spazio per la propria presenza. In generale, nel
mondo, ci sono diversi festival più adatti a mettere in mostra il talento
individuale, che non il business.

La stampa specializzata come recepisce e tratta
l’animazione italiana? C’è sinergia, valorizzazione
o l’attenzione è catalizzata dalle colossali
produzioni internazionali?
Leggo poco la stampa italiana essendo fuori, ma per le
piccole esperienze che ho avuto, a livello nazionale mi
sembra che l’ottica sull’animazione potrebbe essere migliore, non mettendo in luce solo il film della Pixar con un
autore italiano, ma anche a livello più artistico o di nicchia; artisti che non sono voluti andar via dall’Italia hanno
bisogno di una visibilità: perché essere riconosciuti solo
quando emerge un grande progetto? C’è bisogno del supporto anche per quei giovani che, per esempio, vincono
premi prestigiosi all’estero.

8

7

Un titolo italiano, e uno internazionale,
che reputa di alta qualità e perché.
Quello che sta facendo la MAD a Napoli, specialmente a livello di produzione, è impressionante: cercano
sempre di creare qualcosa di nuovo, visivamente interessante, riescono a fare progetti originali, riuscendo adesso a ottenere anche un po’ di riconoscimento
all’estero. Però, andando indietro, sono sempre stato
appassionato di Bozzetto, di cui mi piace tantissimo
Allegro non troppo: certi artisti in animazione hanno un
proprio stile, sempre riconoscibile in quello che realizzano. All’estero sono anche troppi: mi piace tanto Akira
come Il re leone, come Nightmare Before Christmas, per
dirne tre al volo. Ultimamente, l’ultimo film sull’Uomo
Ragno della Sony, Spider-Man: Into the Spider-Verse, che
ho visto due volte al cinema, e non lo voglio rivedere diversamente perché è un film che a livello visuale voglio
guardare fotogramma per fotogramma, conoscendo il
livello di lavoro alle spalle.
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… He's the guy who's the talk of the town…
…With the restless gun…

… Keeps the varmints
on the run, boy…

Don't shoot broad out
to fool him around…

è l’ultimo avviso,
sceriffo… libera il
nostro amico!
Ragazzi,
ho l’impressione
che dovremo eleggere un nuovo sceriffo…

LE AVVENTURE DI

Te s ti : G u g li e lm i n o D i s eg n i : f a r i n a

se ci
provano
li fa secchi…

Pfff…
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ma
che cavolo…
già… per colpa di
questo rompiscatole. Si
può sapere da dove salti
fuori, hombre?
c’è
mancato
poco, fratello.

h

io… non lo
so. Voi chi
siete?

h
s

s

s

hh
hh sonoiosolo…
un povero
diavolo.

s
s
f

La mano
destra del
diavolo.

La mano
sinistra del
diavolo.
continua…
A cura di Bugs Comics
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Alessandro Piva:
la pizza di spaghetti
e ‘lacapagira’
di Andrea Gropplero di Troppenburg
Caro Alessandro, nei tuoi film c’è molto cibo, in quasi tutti, a parte il tuo
primo, LaCapaGira, dove ci sono un sacco di spinelli, ma poco cibo.
No, ti sbagli, partiamo da qui ma con una premessa: non è un caso che nei
miei film ci sia molto cibo, quando esploro un luogo, comincio proprio dalle
tavole imbandite, dai pranzi e dalle cene nelle case private; in un sopralluogo
per me è più importante capire cosa mangiano le famiglie, la qualità del caseificio, la pescheria, il forno e la gastronomia, piuttosto che visitare la chiesa
barocca o la piazza rinascimentale: faccio anche quello ma non gli dedico
lo stesso tempo e la stessa attenzione. Il cibo è la bussola che permette di
orientarmi nelle pieghe più profonde, autentiche, di una comunità. In questo
senso invidio molto quel grande esploratore gourmet che era Mario Soldati
che, pur esplorando, facendosi spiegare i prodotti locali più prelibati, mangiava a quattro palmenti restando un figurino. Detto questo, quando con
mio fratello Andrea abbiamo scritto LaCapaGira (1999), in qualche modo ci
sentivamo degli esploratori ed avevamo la sensazione di fare un kolossal low
budget, di raccontare una Puglia, una Bari inedita. Vent’anni fa nessuno sapeva nulla di questa Regione, pur essendo tutti i giorni alla ribalta delle cronache, era la nuova frontiera, non solo italiana ma europea: il secondo mondo
si affacciava sul primo attraverso l’Adriatico e questa è stata certamente la
leva che ci ha spinto a fare il film, a raccontare con un senso di verità, a partire dal dialetto, quella città e quella Regione. Infatti, la prima scena mostra
uno sbarco di migranti albanesi. In quegli anni stavo a Roma e avevo alcune
persone sul territorio con cui mi confrontavo per capire, anche antropologicamente, ciò che stava avvenendo nella mia città. Alla persona che mi aggiornava - sui luoghi più frequentati, i modi dello slang, il vestire - quando dissi
che volevo inserire nel film la fame chimica, con i due personaggi che dopo
una canna vanno in piena notte a comprare i cornetti, la vidi sbiancare ma
dopo un breve silenzio s’illuminò e mi disse che allora volevo davvero raccontare Bari. Il cibo è una sorta di fil rouge nei miei film, Mio cognato (2003),
che è un film più ricco, comincia con un trionfo di frutti di mare alla festa del
battesimo del figlio del protagonista e nel corso del film, oltre alla passata e
alle frise col pomodoro, il protagonista, Sergio Rubini, entra nelle cucine dei
ristoranti dalle porte di servizio, come a dire che conosce ed è conosciuto
in città. Ne LaCapaGira eravamo più giovani e si andava poco al ristorante,
soprattutto i protagonisti, gente di strada che mangiava cibo di strada: panini, birra e patatine. In Mio cognato l’ostentazione della ricchezza, attraverso il
trionfo di frutti di mare, rappresenta un segno distintivo della mia città, in cui
l’opulenza di un piatto di pesce e frutti di mare è comune a tutti gli ambienti,
lega l’alto e il basso, è quella ricchezza ostentata che tutti, con frequenza diversa, possono permettersi.
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Dove fai la spesa per i tuoi film, dove vai a cercare
gli ingredienti base del tuo cinema?
Non credo sia un primato solo di Bari, ma di tutto ciò
che è a Sud di Roma: per me, il Meridione comincia a
San Felice Circeo, dove hai una vista che sembra correre giù, verso Sud. Il Sud è molto esposto, al Sud è tutto
molto esplicito e quindi io la spesa la faccio per la strada. Nei mercati dei quartieri più poveri, nei banchetti
per strada, nei bar e nei negozietti tipici: la gente qui
ha una gran voglia di raccontarsi ed io mi sento sintonizzato su questa frequenza; ogni giorno ricevo una
storia che metto nella borsa della spesa, poi in frigo, ma
al momento giusto saltano fuori, filtrate e cucinate da
me: la materia prima la trovo per strada. Questo non
vuol dire che a Roma, Milano o Udine non sia così, ma
io mi sento sintonizzato su queste lunghezze d’onda e
qui riesco a ‘capare’, che vuole dire - in barese – ‘selezionare’ le storie per me migliori.

Qual è il tuo piatto preferito?
Io sono una buona forchetta e mi piace praticamente
tutto, faccio fatica a trovare un piatto preferito, forse i
piatti che mi riportano bambino, oppure il pesce, i saraghi o i gamberi rossi di Gallipoli, poi in questa stagione in Puglia ci sono le rape stufate e le olive dolci fritte,
che si trovano solo per poco più di un mese. Le mie
madeleine, i cibi che mi emozionano veramente, sono
quelli della mia infanzia come la minestra di cicerchie,
la pasta e patate, la pizza di spaghetti che mi fa tornare
bambino con mia madre giovane, in riva al mare, e ogni
volta che la mangio ‘lacapagira’.

Pizza di spaghetti
in bianco per 5 persone

Nella preparazione di un piatto-film, qual è la fase
che preferisci, che senti più vicina al tuo modo di
vedere il mondo?
Su questo ho le idee abbastanza chiare, mi ascolto
molto, anche per via della mia passione per l’insegnamento, che probabilmente viene da lontano. Sono
approdato al cinema romano con l’idea precisa di difendere le conoscenze, i saperi, anche quelli più piccoli, e metterli in Rete, trasmetterli. Le fasi di un film,
secondo me, sono tre: ideazione e scrittura, riprese e
montaggio. Le due fasi in cui sono più eccitato, in cui
torno a casa contento, sono quei momenti in cui devo
selezionare gli ingredienti che ho trovato per strada e
trasformarli in scena, questo avviene tra la prima e la
seconda stesura della sceneggiatura; l’altro momento
che amo particolarmente è il montaggio, vengo da lì
e questo in tutta la fase delle riprese mi aiuta enormemente, son veloce nelle riprese perché ho un’idea
di continuity molto precisa in testa, che mi viene dal
montaggio. Per me il montaggio non è né cucina né
impiattamento, il montaggio è il menù degustazione,
il percorso gastronomico della cucina di un cuoco. In
questa fase sono implacabile e voglio che chi degusta
si alzi con un po’ di fame.

Ingredienti
350gr di spaghettoni
4 uova intere
200gr di carne macinata

funghetti Champignon
parmigiano e pecorino grattati

100gr di provola affumicata
latte
burro
sale e pepe
pane grattugiato

Preparazione
Cuocere in padella macinato e funghi insieme. Battere
in una ciotola le uova intere e amalgamare con il mix di
formaggio, sale, pepe e latte. Cuocere gli spaghetti per
circa 4/5 minuti, sciacquarli in acqua fredda e riporli
nella pentola di cottura: aggiungere il composto con le
uova battute.
Preparare il fondo di una teglia ungendo di burro e cospargendo di pangrattato, stendere un primo strato di
spaghetti, cospargervi sopra il mix di macinato e i funghi, insieme alla provola affumicata tagliata a tocchettini. Innaffiare il tutto con un po’ di latte. Stendere un
secondo strato di spaghetti, cospargere nuovamente
macinato, funghi e provola affumicata, innaffiare anche il secondo strato con il latte. Spargere a copertura
il pangrattato e applicare qualche fiocco di burro.
Infornare la teglia in forno preriscaldato a 180° per 25
minuti circa, gli ultimi minuti dare una mandata di grill
per avere una crosticina superficiale. Se possibile attendere qualche minuto prima di servire.
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DATI E TENDENZE DEL MERCATO AUDIOVISIVO A CURA DI DG CINEMA E AUDIOVISIVO

Lo spazio di questo numero della rubrica Scanner viene dedicato alla ricerca realizzata
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore per la DG Cinema e Audiovisivo – MiC,
presentata lo scorso 7 settembre al Seminario annuale sulla parità di genere e inclusività
nel settore cinematografico, organizzato dalla Biennale di Venezia, Eurimages
e Women in Film, Television & Media Italia, nell’ambito della Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia.

Equilibri ed equilibrismi.
Bilanci di genere nella
produzione cinematografica
e audiovisiva italiana. 2017-2020
di Mariagrazia Fanchi con la collaborazione di Angela Tibaldi e Matteo Tarantino

L

e molte ricerche che negli ultimi anni si sono
occupate di accertare il divario di genere nel
cinema e nell’audiovisivo ci restituiscono un
quadro ancora segnato da un profondo disequilibrio, sebbene attraversato da alcune e positive
istanze di cambiamento. Queste ricerche portano anche
in evidenza la perdurante difficoltà ad acquisire, valutare e gestire le informazioni relative alla capacità delle
imprese cinematografiche e audiovisive di supportare la
parità di genere, sullo schermo e al di qua di esso. Quali
dati utilizzare? Dove trovarli? Quali metodologie adottare

e come costruire disegni di ricerca che siano sostenibili
nel tempo e replicabili? Come contemperare il carattere
sensibile dei dati con la necessità di rendere le informazioni sul divario di genere pienamente accessibili e visibili? La questione dell’equità e dell’inclusività nei
media si presenta insomma, oggi, come un problema
di tipo politico, relativo alle più efficaci modalità di intervento per raggiungere la meta del 50:50, e come un
problema di tipo metodologico, relativo ai modelli, ai
criteri e agli strumenti da utilizzare per misurare e valutare le differenze esistenti.
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Qui ci focalizzeremo sulla questione dei dati e del metodo, provando a illuminare
alcune delle difficoltà di fronte alle quali si trova oggi il ricercatore e a prospettare
qualche possibile soluzione.
Per farlo partiremo da una ricerca sulla composizione di genere delle produzioni e coproduzioni italiane che hanno ottenuto il visto per la distribuzione fra il 2017 e il 2020. Il progetto si colloca nel solco del lavoro realizzato da PTSClas e Università Cattolica per il Ministero della Cultura sugli
impatti del finanziamento pubblico al cinema e all’audiovisivo. La parità
di genere rappresenta infatti un indicatore decisivo dal punto di vista culturale e
sociale, ma anche economico e industriale: è da tempo dimostrato che le imprese
più inclusive sono anche le più solide e quelle che meglio affrontano le crisi e le
sfide del cambiamento.
I dati che commenteremo sono stati acquisiti attraverso Centric, un software
sviluppato in Università Cattolica e finalizzato all’elaborazione automatizzata del bilancio di genere delle iniziative in ambito cinematografico e audiovisivo.
Centric interroga i database ad accesso libero presenti in rete, acquisendo le informazioni sul cast e sulle maestranze coinvolte nei progetti e ricostruendo la composizione dei team creativi, con riferimento sia alle persone fisiche sia alle società
e ai soggetti istituzionali. Tali informazioni vengono poi ricondotte a indici sintetici, per esempio il Gender Balance Score, che misura il rapporto fra professioniste
e professionisti impiegati in uno ruolo o progetto; od organizzate in modelli come
i cluster, cioè le reti di collaborazioni che si stringono fra professionisti, imprese e
istituzioni e che evidenziano la centralità (o perifericità) dei diversi soggetti nella
scena creativa, la stabilità dei rapporti e la natura più o meno dinamica e inclusiva
delle iniziative produttive.
Come si è scritto, i dati che si esporranno sono il risultato dell’analisi delle produzioni e coproduzioni italiane, che fra il 2017 e il 2020 hanno ottenuto il nulla osta
per la distribuzione nazionale: 1.085 progetti, per ciascuno dei quali Centric ha ricercato i dati relativi a 10 ruoli professionali, censendo 13.094 fra professioniste
e professionisti.

poduzione

2415

make-up

1004

La tabella sintetizza i risultati del lavoro di acquisizione delle informazioni. Essa ci
consente due prime osservazioni.
Tabella 1 – Professioniste e professionisti coinvolti nei diversi ruoli
UOMINI

DONNE

NON
BINARIO

REGIA

1125

213

0

SCENEGGIATURA

1628

432

0

MONTAGGIO

827

279

0

MUSICHE (DIREZIONE)

377

28

0

FOTOGRAFIA (DIREZIONE)

939

99

0

PRODUZIONE

2415

923

0

COSTUMI

115

373

0

SCENOGRAFIA

948

495

0

MAKE-UP

409

1004

0

EFFETTI SPECIALI (DIREZIONE)

311

26

0

Fonte: DG Cinema e Audiovisivo - MiC – Elaborazione Centric-Università Cattolica
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Anzitutto la consistenza dei dati acquisiti per ciascuna professione è significativamente diversa.
Mentre per le professioniste e i professionisti impegnati nella regia, nella realizzazione della sceneggiatura e
del montaggio e nella produzione le informazioni regestate nei DB interrogati da Centric sono relativamente
complete, nel caso delle musiche, dei costumi o del
trucco esse sono decisamente lacunose. Questa
eterogeneità si deve anzitutto alla varietà dei generi e dei formati inclusi nel campione: se si realizza un
documentario può non essere indispensabile mettere
a contratto un supervisore degli effetti speciali e non è
ovvio prevedere un direttore delle musiche quando il
budget a disposizione è quello per un cortometraggio.
Tuttavia, essa è anche il portato della diversa attenzione che viene riservata ai vari ruoli professionali e che induce, nel momento in cui si inseriscono i
cast and crew di un’opera nei repository online, a valorizzare alcune mansioni e a “dimenticarne” altre. Si
tratta di un “pregiudizio culturale”, che rende alcune
professioni invisibili e quindi anche meno accessibili e
poco desiderabili.
La seconda osservazione riguarda la natura binaria
dei dati raccolti. Come evidenzia la terza colonna,
i cui campi sono tutti e sempre a zero, l’elaborazione
dei budget di genere avviene in questo momento dentro una prospettiva esclusivamente bipolare. Non ci
sono infatti dati relativi alle soggettività non binarie
coinvolte nella realizzazione dei progetti. Questo fatto
è doppiamente problematico: sia per l’assenza di informazione sia per l’effetto distorsivo che introduce nelle
prime due colonne, che includono surrettiziamente
soggetti che non si riconoscono nelle posizioni maschili o femminili.
Si aggiunga qui che l’attribuzione del maschile e del
femminile, nel caso di Centric, è decisa sulla base del
nome proprio dichiarato. Si tratta evidentemente di
una soluzione non perfetta dal punto di vista metodologico, ma che rappresenta un passo in avanti rispetto
ad altre logiche di attribuzione (per esempio sulla base
del codice fiscale) che tendono a ridurre l’identità di
genere al sesso biologico, con un grave arretramento
rispetto alla riflessione antropologica e dal punto di
vista politico.

Tenendo presente queste considerazioni, proviamo ora
ad osservare più da vicino i dati. L’analisi condotta ci
restituisce l’immagine di un comparto dove il gender
gap è ancora consistente. Come mostra il grafico (fig.
1) i professionisti uomini prevalgono in tutti i ruoli,
tranne nel trucco e nei costumi, superando il 90% nella
direzione delle musiche, della fotografia e degli effetti speciali. Le professioni “meno sbilanciate” sono
quella connesse a scenografia, produzione, montaggio e sceneggiatura, dove la quota femminile oscilla
fra il 21% della sceneggiatura e il 34% della scenografia.
Sono viceversa a dominanza femminile trucco e costumi, con una presenza fra il 70% e il 76%. Torneremo
su questo dato anche più avanti, commentando l’andamento del processo di femminilizzazione.
Figura 1 – Percentuale femminile nei diversi ruoli professionali
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Sceneggiatura
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Montaggio
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Produzione
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Costumi

76%

Scenografia

34%

Make-up
Effetti speciali

70%
8%

Fonte: DG Cinema e Audiovisivo - MiC – Elaborazione Centric-Università Cattolica
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Intanto è bene precisare che la presenza femminile nei diversi ruoli cambia in relazione al contesto produttivo. Ci sono cioè formati (e generi)
che favoriscono una più ampia inclusione e un migliore bilanciamento. Per
esempio, nei team creativi coinvolti nella realizzazione di corto- e di mediometraggi la presenza femminile è complessivamente più alta: fino a 7 punti
percentuali in più nel caso della regia e del montaggio.
Difficile immaginare che il coinvolgimento di professioniste nei corti e mediometraggi sia dovuto a una specifica competenza sviluppata in tali formati e pare viceversa più ragionevole che la migliore accoglienza che esse
ricevono dipenda dalle dimensioni economiche più contenute di tali produzioni. Non abbiamo una conferma diretta di questa ipotesi (non è stato
possibile raccogliere informazioni complete sui budget delle 1.085 produzioni qui considerate), essa tuttavia è sostenuta da precedenti ricerche, sia
a livello nazionale, sia a livello internazionale. Per esempio, in un’indagine
condotta, sempre nell’ambito del progetto Centric, sui 3.542 film italiani
che fra il 2004 e il 2016 avevano fatto domanda di finanziamento come
“opere di interesse culturale”, tale correlazione emergeva in modo disambiguo: maggiore era il budget dichiarato, minore era la presenza femminile.
Regola alla quale non si sottraevano neanche i film diretti da donne e/o da
team a maggioranza femminile.
Se il quadro che abbiamo di fronte è, dunque, ancora a tinte fosche, non mancano alcuni segnali positivi. Lo si è sottolineato in apertura: il processo di
bilanciamento di genere nelle industrie dello schermo è senz’altro in corso.
Ad esempio, se consideriamo la quota di opere a direzione femminile o
prevalentemente femminile che hanno fatto richiesta di nulla osta per la distribuzione nel quadriennio preso in esame si rileva una crescita. Quattro
punti percentuali in più fra il 2017 e il 2020. È un dato importante: la maggiore
incidenza di progetti femminili fra coloro che hanno ottenuto il via libera per
la distribuzione significa infatti che tali opere possono raggiungere i pubblici e
contribuire al processo di rinnovamento sociale, sotto il segno del pluralismo.
Si aggiunga, sempre fra i segnali positivi, che non solo le opere a guida femminile sono cresciute, ma anche che il 68% di esse ha raggiunto effettivamente
le sale, ottenendo esiti in linea con la media nazionale.
Un ultimo dato. Se il bilanciamento di genere nelle professioni del cinema
e dell’audiovisivo avviene lentamente e con velocità diverse a seconda dei
ruoli e dei formati, è anche vero che la presenza di donne alla regia funge
da acceleratore. Quando a dirigere è una donna, l’incidenza di professioniste negli altri ruoli è mediamente del 44% del totale: il 15% in più dei film
diretti da uomini.

IL 68%
DI OPERE
A REGIA
FEMMINILE
HA RAGGIUNTO
LE SALE

IL 15%
IN PIÙ DI
PROFESSIONISTE
NEI FILM
A REGIA
FEMMINILE

Tabella 2 – Percentuale femminile nei diversi ruoli
professionali, per durata dell’opera

<70’

70’≥

Regia

21%

14%

Sceneggiatura

24%

20%

Montaggio

19%

26%

Produzione

31%

27%

Fotografia

13%

9%

Musiche

8%

6%

Fonte: DG Cinema e Audiovisivo - MiC – Elaborazione Centric-Università Cattolica
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Il grafico (fig. 2) mostra il rapporto fra professioniste e professionisti
(Gender Balance Score) nei diversi ruoli, distinguendo fra le opere a direzione femminile o prevalentemente femminile (in giallo) e le opere a
direzione maschile o prevalentemente maschile (in verde acqua).
Figura 2 – Percentuale femminile nei diversi ruoli professionali
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Fonte: DG Cinema e Audiovisivo - MiC – Elaborazione Centric-Università Cattolica

OBIETTIVO

50:50

Come si può osservare, nei progetti a direzione
femminile il numero di professioniste aumenta in
quasi tutti i ruoli, portando alcune professioni molto
vicine all’obiettivo del 50:50, come nel caso del montaggio e delle scenografie.
Il grafico fa emergere tuttavia anche un secondo aspetto, che desta qualche preoccupazione. In alcuni ruoli
l’immissione di professioniste genera o aggrava,
infatti, uno squilibrio di segno opposto: è il caso
della sceneggiatura o anche del trucco, dove la presenza femminile diventa dominante o aumenta ulteriormente il divario di genere. È un fenomeno che deve
essere monitorato. Se infatti la crescita del numero di
professioniste impiegate nelle industrie dello schermo
non può che essere accolta con favore, la loro concentrazione in alcuni ruoli rischia di innescare quel processo di devalorizzazione delle professioni a cui
già molte volte abbiamo assistito: si pensi, per citare i
settori più prossimi a quello che è accaduto nell'ambito del giornalismo, dove l'immissione massiva di
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donne nelle redazioni, a partire dagli anni Ottanta, si
è accompagnata a una riduzione dei compensi e una
precarizzazione dei ruoli, con conseguenze esiziali per
le lavoratrici e per l'intero comparto.
Oltre a consegnarci un primo plesso di risultati, che va
ad aggiungersi ai molti e pregevoli lavori condotti sia a
livello nazionale, sia a livello internazionale, l’indagine
ci ha posto di fronte a una serie di sfide metodologiche.
Con alcune abbiamo fatto i conti: per esempio la necessità, quando ci si occupa del bilanciamento di genere
“fuori dallo schermo”, di estendere l’osservazione a
un plesso di professioni più ampio di quello costituito da regista, sceneggiatore e montatore: pur nel
perimetro estendibile delle 10 professioni esaminate
questa visione più larga ha permesso di cogliere alcune
dinamiche interne del processo di femminilizzazione
del cinema e dell’audiovisivo che diversamente non
avremmo potuto osservare: per esempio il fatto che la
quota di professioniste cresca in modo diseguale nei diversi ruoli o che vi siano sacche a dominanza maschile
e altre a dominanza femminile che non vengono quasi
toccate dai processi perequativi attualmente in corso.
Di altre questioni si è detto, ma senza ancora trovare
una soluzione convincente: come la messa a punto di
una metodologia che consenta di mettere in relazione la presenza femminile (e maschile) con l'inquadramento professionale (contratto, compensi,

giornate lavorative). Come si osservava, infatti, la quota femminile può crescere e in modo significativo, ma se questo aumento è correlato a un peggioramento delle condizioni di lavoro abbiamo
ovviamente mancato l’obiettivo.
Il tema della valutazione degli effetti intersezionali, ovvero della saldatura che si crea fra più
tratti della persona (l’etnia, la religione, le disabilità, l’età, il genere sessuale), esponendola a un
maggiore rischio di esclusione, rappresenta un nodo decisivo, affrontabile solo una volta risolta
la questione della misura degli equilibri di genere. Lo stesso si dica per l’individuazione di un sistema di valutazione comune, transnazionale, che favorisca la messa a confronto dei dati e
la condivisione e il trasferimento di buone pratiche; e per la messa a punto di disegni di ricerca
che integrino i tre livelli da cui dipende il bilancio di genere nei media: il livello off-screen,
all’interno del quale ci si è qui mossi, che misura gli equilibri di genere nelle imprese e nelle iniziative produttive; il livello on-screen, che valuta la capacità delle rappresentazioni e dei discorsi
mediali di restituire la complessità della realtà e di dare visibilità e risalto a tutti i soggetti; e il livello
in-front-of-screen che si preoccupa di accertare la demoticità dei contenuti e delle esperienze mediali, ovvero la loro capacità di arrivare a tutte e a tutti, senza esclusioni.
Una questione infine ha accompagnato come l’“elefante nella stanza” il lavoro di ricerca e la stesura
di questo testo. Le informazioni di cui si alimenta la valutazione della parità di genere e più ampiamente della capacità delle industrie dello schermo di sostenere e far crescere l’inclusività attengono
alla sfera privata e, in taluni casi, alle dimensioni più intime della persona: il tipo di dato che assumiamo e il modo con il quale lo assumiamo; i principi che utilizziamo per esprimere la valutazione (per esempio stabilendo che il meglio sta nel mezzo) e anche i modi con cui conserviamo i
dati e con i quali li facciamo conoscere aprono questioni di ordine antropologico, giuridico e
politico che non sono state affrontate completamente e che costringono la ricerca a ridimensionare i propri obiettivi e a un continuo gioco di equilibrismo fra quello che è possibile dire e fare, e
quello che la complessità dei processi di inclusione richiederebbe di dire e di fare.
La notizia positiva è che possiamo fare posto all’elefante. Per riuscirci occorre tempo e un lavoro
congiunto da parte delle imprese, delle associazioni, dei Governi, delle istituzioni di formazione e
di ricerca. Ma la stanza è grande. E le pareti si possono abbattere.
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Da
Roosevelt
alla Riverwood
Industry,
nel nome
di donne
e bambini
di Francesca Bonomi

I

l primo film girato in Kenya è stato Roosevelt in Africa, un documentario del fotografo Cherry Keaton sulla visita del presidente statunitense
Theodore Roosevelt nel Continente, era il 1909.
Roosevelt in Africa era l’emblema della fantasia coloniale, un avventuroso racconto di uomini bianchi che conquistavano la pericolosa giungla africana, dando la caccia agli animali selvatici e riscattando i nativi dal
loro stato di ‘arretratezza’.
Fu l’inizio di una serie di film e documentari di successo dello stesso tenore
come The Snows of Kilimanjaro e Trader Horn e fu l’inizio anche dell’amore del
cinema per il Kenya in quanto terra che impersonava nell’immaginario collettivo l’africanità in generale con i suoi deserti del Nord, le cime innevate del
monte Kenya, le foreste pluviali tropicali, la savana della terra dei Masai con le
loro pittoresche scogliere, i massicci rocciosi, il lago Turkana, la Rift Valley fino
alle spiagge sabbiose e alle foreste di mangrovie lungo la costa, insomma un
vero e proprio concentrato di Africa. Negli anni, molti cineasti europei e americani hanno girato qui diverse produzioni di successo come Uomini contro il sole
(Men Against the Sun) di Brendan J. Stafford del 1952, film d’avventura britannico sulla costruzione di una ferrovia in Africa a cavallo del secolo.
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Anche il pluripremiato La mia Africa
di Sydney Pollack, tratto dal romanzo autobiografico di Karen Blixen,
è stato girato in Kenya nel 1985. Poi,
Spiriti nelle tenebre (1996) di Stephen Hopkins, sugli eventi reali di
leoni che attaccarono gli operai che
lavoravano alla costruzione di un
ponte; fu anche vincitore dell’Oscar
per Miglior Film in Lingua Straniera
Nowhere in Africa (2001) di Caroline
Link; e ancora, il film di spionaggio
Il giardiniere tenace girato nel 2004
da Fernando Meirelles: questi titoli
sono solo alcuni dei molti girati o
ambientati in Kenya. Tra i film italiani, ricordiamo invece Nel continente
nero, film di Marco Risi del 1992, e
Tolo Tolo del 2020 di Luca Medici.
Il cinema keniano vero e proprio, al
contrario, ha avuto un’evoluzione
piuttosto lenta.
In primo luogo, perché la Storia del
cinema africano è indissolubilmente legata all’imperialismo e al perseguimento di programmi coloniali.
Quando i fratelli Lumière inventarono il cinematografo, infatti, molti
Paesi africani odierni non esistevano ancora, incluso il Kenya che ha
ottenuto l’indipendenza dal Regno
Unito solo nel ‘63, e per molto tempo
la tecnologia è rimasta appannaggio
dei colonizzatori che la utilizzavano
per fini propagandistici ed educativi.
In secondo luogo, perché si è dovuta in gran parte attendere l’Era del
cinema digitale affinché molti cineasti avessero le possibilità economiche di accostarsi al mezzo. I cinema

mobili (furgoncini con schermo)
erano stati introdotti durante gli
Anni ‘40 sotto il dominio coloniale,
inizialmente per la propaganda di
guerra e successivamente per l’educazione del popolo (i neri non erano
ammessi nelle sale e per “educarli”
venivano fatti arrivare questi van nei
villaggi); quindi, erano diffusi film
sui migliori metodi di coltivazione,
sull’igiene, sull’importanza e la bontà della tassazione e sull’utilità del
lavoro salariale come nel caso di Mr.
English at Home (1940).
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Erano pellicole spesso girate e ambientate in Inghilterra e proiettate
in Africa, allo scopo di imporre la
cultura occidentale presso le popolazioni indigene. Durante la rivolta
dei Mau Mau negli Anni ‘50, i cinema
mobili venivano usati per alienare i
Kikuyu da altre tribù meno bellicose
nei confronti del dominio coloniale
e così furgoni cinematografici circolavano attraverso il Paese mostrando propaganda anti Mau Mau.
Con l’indipendenza, le sale cinematografiche tradizionali, prima riservate esclusivamente ai coloni europei e asiatici, vennero finalmente
aperte a tutte le razze. Attualmente,
il Kenya vanta la presenza di numerose sale cinematografiche multiplex, incluse due strutture IMAX,
caso praticamente unico in Africa.
Al momento dell’indipendenza, il
Kenya aveva quindi un’esperienza di
produzione cinematografica minima. A differenza dell’Africa occidentale, in cui la gente del posto è stata
attivamente coinvolta nel processo
di produzione, in Kenya ciò non è avvenuto e per molto tempo il cinema
è rimasto un prodotto estero.

Le prime produzioni si devono quindi a registi stranieri. L’indiano Ramesh Shah, ad esempio, ha diretto Mlevi
(1968) e Mrembo (1969), nello stile
dei melodrammi popolari del suo
Paese d’origine; Mlevi è stato anche
il primo film in lingua swahili. Il periodo intercorso dall’indipendenza
agli Anni ‘80 fu un’epoca di incubazione. In questo contesto fu istituita
la Kenya Film Corporation nel 1967,
con lo scopo di distribuire film stranieri nel Paese e produrre film locali,
e questo ebbe un impatto sull’ascesa
dell’industria cinematografica. Nel
1975 nacquero invece i primi corsi
di cinema presso il Kenya Institute
of Mass Communication, fondato nel 1961. Nel 1985 la Kenya Film
Corporation finanziò la produzione di Kolormask dell’ugandese Sao
Gamba. Il film cerca di conciliare la
cultura keniana con l’eredità coloniale ristabilendo i ruoli all’interno
della comunità. Il film vede, infatti, il
protagonista keniano, John, e la moglie inglese, Eliza, alle prese con la
cultura britannica prima, a cui John
si deve adeguare, e alla cultura locale
dopo, quando la famiglia si trasferisce in Kenya. Sarà Eliza questa volta,
e lo spettatore occidentale insieme a
lei, a doversi adeguare e conoscere
lo stile di vita indigeno. Oltre ai riti
di iniziazione e di sepoltura, il film
celebra anche abiti, danze e cibo locali. La storia è stata un grande successo nel suo contributo alla spinta
all’emancipazione culturale post-indipendenza. Dopo la produzione di
Kolormask non c’è stato quasi nessun film prodotto in Kenya fino agli
Anni ‘90 e anche la Kenya Film Corporation è stata chiusa poco dopo.

Il regime politico del Kenya negli
Anni ‘80 non sosteneva la produzione cinematografica tanto quanto
altri governi, specialmente nell’Africa occidentale, mentre nei ‘90,
grazie al concretizzarsi di una serie
di misure di liberalizzazione economica, si aprì una nuova Era. Altri
fattori che contribuirono al rilancio
del cinema keniano furono l’avvento della tecnologia di produzione
di film digitali e l’espansione della rete televisiva con la nascita di
emittenti private come KTN (1990)
e Citizen TV (1998).
Per i registi, ciò significava una maggiore quantità di opzioni a ogni livello della produzione e della distribuzione. Questo ambiente ha favorito
i registi e, di conseguenza, è fiorito
il cinema indipendente. È in questo
periodo che vengono prodotti i primi film keniani diretti da donne, con
le donne come figure centrali. Ann
Mungai in Saikati (1992) racconta la
storia di una studentessa adolescente che nella sua lotta per ottenere
un’istruzione deve scappare da un
matrimonio prematuro e dai pericoli
della città. La battaglia dell’albero sacro (1994) di Wanjiru Kinyanjui vede
invece donne cristiane combattere
contro le usanze e le credenze indigene, simboleggiate dall’Albero
Sacro (un grande baobab), venerato
come fonte di soccorso e guarigione
religiosa della comunità. Le donne
cristiane perdono questa battaglia e
vengono mandate via dalla comunità da formiche rosse inferocite. È
un film sull’errata interpretazione
della Fede ma anche sul ruolo della
donna nello sviluppo spirituale della comunità. Sono parecchi i film
del periodo che trattano il tema
della donna e del suo ruolo nella
società. Parlano di protagoniste
femminili svantaggiate attirando
l’attenzione sull’ingiustizia con cui
le donne devono fare i conti nel
loro sforzo di eccellere.
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I film femministi hanno continuato
ad essere popolari tra i registi keniani fino ai primi anni del XXI secolo,
sebbene i temi, come quello della
ragazza indifesa che scappa da un
matrimonio precoce, siano spesso
ripetuti. Alcuni esempi: Le scelte difficili di Ann Mungai (1997), Metamo
(1997) di Albert Wandago e Incontri
di Sabina (1998) di Ingolo wa Keya
(1997), il sequel di Saikati, ovvero
Saikati, l’Enkabaani (1997), Price of
a Daughter di Jane Munene (2003) e
Behind Closed Doors (2004).
Negli Anni Duemila, in Kenya ci fu
l’avvento dei registi della Riverwood Industry: originatasi presso River Road a Nairobi, strada trafficata
dove vengono venduti nastri musicali ed elettronica, era inizialmente
composta da registi indipendenti
e produttori musicali che giravano
film con tecnologia digitale a prezzi
bassissimi. L’ascesa di Riverwood è
stata in parte resa necessaria dalla
frattura creata tra i registi professionisti e il pubblico. Quest’ultimo,
infatti, raramente riusciva a vedere
film keniani. Il motivo principale era
la diffusione della pirateria, che permetteva di trovare film a bassissimo
costo con il risultato che i prodotti
locali erano penalizzati a causa del
cattivo rapporto costi/incassi. Mentre il pubblico finiva per vedere film
stranieri, in particolare nigeriani, indiani e americani. Inoltre, la maggior
parte dei titoli prodotti in Kenya prima dell’avvento di Riverwood erano didattici, prodotti per scopi non
commerciali, spesso finanziati da
enti internazionali che richiedevano
contenuti di un certo tipo. Al pubblico, insomma, mancavano film che
affrontassero temi quotidiani, film
d’evasione. Mentre queste tematiche era più facile incontrarle in prodotti nigeriani o stranieri.

Inizialmente, la professionalità della produzione cinematografica di
Riverwood era molto carente, ma
nonostante lo scarso know-how
tecnico, i registi hanno riscosso
successo poiché facevano film d’intrattenimento realizzati nei dialetti
locali, garantendo la conservazione
dell’autenticità idiomatica. Con l’emergere di questo genere produttivo si evidenziavano quindi due
filoni paralleli dell’industria cinematografica keniota: Riverwood e
i registi tradizionali. Il primo era
orientato al mercato, mentre il secondo prestava maggiore attenzione
alla professionalità formale, ma aveva una presenza sul mercato molto
ridotta. Nel tempo, invece, questo
divario si è ridotto enormemente,
portando registi tradizionali a lavorare con i registi di Riverwood, per
raggiungere un pubblico maggiore
e registi di Riverwood, a loro volta,
ad acquisire padronanza del mezzo
con conseguente miglioramento
della qualità complessiva. Il filone
dei film al femminile, comunque,
prosegue anche negli Anni Duemila,
con diverse registe che hanno proposto storie di donne forti, sempre
più protagoniste e attive nella comunità. Opere come Dangerous Affair (2002) e Project Daddy (2004) di
Judy Kibinge sono state ben accolte
e riconosciute nella più grande e antica fiera cinematografica dell’Africa
orientale, lo Zanzibar International
Film Festival (ZIFF). Un’altra donna, Wanuri Kahiu, col film From a
Whisper (2008) ha ricevuto riconoscimenti a livello globale. Il film
racconta le conseguenze del catastrofico attentato di Al Qaeda del
1998 all’ambasciata degli Stati Uniti
a Nairobi. Sempre della stessa regista vale la pena menzionare Pumzi
(2009), di genere fantascientifico in
chiave africana e, soprattutto, il suo
film più contestato, Rafiki del 2018,
incentrato sull’amore saffico fra due
giovani ragazze.

La pellicola, presentata nella sezione Un Certain Regard del Festival
di Cannes, è stata bandita dal Kenya
Film Classification Board (KFCB)
per il suo tema omosessuale. Nel periodo successivo al 2008 sono usciti
anche diversi film influenzati dalle
violenze post-elettorali del 2007, e
dalla paura che si potessero ripetere
in futuro. Alcuni dei film che hanno
condannato il conflitto includono Pieces for Peace (2008) di Robby
Bresson e Mburu Kimani, Togetherness Supreme (2010) di Nathan Collet e Something Necessary (2013) di
Judy Kibinge. Altri film degni di nota
dell’ultimo decennio sono The Rugged Priest (2011) di Bob Nyanja, basato sulla storia vera di un prete missionario ucciso nella sua missione in
Kenya e Nairobi Half Life (2012), di
Tosh Gitonga, sull’ambiente criminale di Nairobi visto e sperimentato
da un giovane aspirante attore proveniente dalla campagna.

79

Un aspetto interessante del cinema
degli Anni Duemila è l’attenzione
sempre maggiore dedicata all’istruzione nelle arti e nel cinema. Con il
duplice obiettivo di creare un pubblico sempre più attento e educato
al cinema e di ispirare i cineasti di
domani sono nate numerose scuole
di cinema e diversi progetti di formazione. Un esempio è il Kenya National Schools and Colleges Drama
Festival che dal 2012 ha aperto l’ala
cinematografica della manifestazione con diversi premi specifici e che
ha l’obiettivo di introdurre al cinema
i bambini delle scuole primarie e gli
studenti delle superiori. Essendo
questo un imprescindibile mezzo di
espressione nel villaggio globale, gli
studenti che vengono introdotti al
cinema ora hanno un alto potenziale
per creare un’industria più fiorente
in futuro. Inoltre, in questo modo si
forma anche quello che spesso era
mancato nella cinematografia keniana: un pubblico più consapevole.
Nello stesso filone rientra anche il
Lola Kenya Screen, Festival multimediale istituito dall’imprenditore Ogova Ondego nel 2005, che si
concentra su film creati da bambini
in cui gli stessi hanno l’opportunità di partecipare alla selezione, alla
presentazione del programma, alla
giuria e alla realizzazione di cortometraggi in qualità di registi e di attori. Infine, un fattore cruciale che
ha contribuito ad aumentare il numero di cineasti, diversificando di
conseguenza le tematiche e la tipologia di contenuti affrontati, è stato
il rinnovo del coinvolgimento del
governo nella crescita dell’industria
cinematografica.

Nel 2005 infatti è stata creata la
Kenya Film Commission con lo
scopo di sostenere i registi locali attraverso il finanziamento di film. Alcune delle pellicole prodotte attraverso tale supporto sono state Pieces
for Peace (Robby Bresson & Mburu
Kimani, 2008), Wale Watu (Mary
Migui e Cajetan Boy, 2008) e History
of Film in Kenya 1909-2009 (Simiyu
Barasa, 2010). Per formare i registi,
la Commissione conduce seminari
interamente gratuiti su vari aspetti
della produzione cinematografica.
In questo modo, fornisce le competenze di base a potenziali registi che
potrebbero non aver avuto la possibilità di acquisirle attraverso la formazione in una scuola di cinema.
La Commissione ha anche istituito
i Kalasha Film & TV Awards, allo
scopo di riconoscere il talento nei
film locali.
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FOCUS KENIA

Il punto di vista critico
Filo diretto da Nairobi

La Cinecittà
subsahariana
e la lotta
culturale
LGBTQ+

NAIROBI
NAIROBI

di Freddie del Curatolo

Q

uella che a Nairobi chiamano “Kollywood”, giusto per affiancarla
alla Nollywood nigeriana, prima industria cinematografica del
Continente africano e clone nero dell’antesignana Bollywood, si
è trasferita in periferia, fuori dalla capitale del Kenya. Il villaggio
di Nderi, tra capanne di cemento misto fango con i tetti di lamiera, chioschi di
legno e foglie di palma, strade di terra battuta, si è trasformato in una sorta di
Cinecittà subsahariana. Decine di neonate produzioni fanno a gara per prenotare il set ideale dove dare una forma audiovisiva digitale alla creatività di sceneggiatori e registi keniani. Gli abitanti di Nderi, ormai, si dividono in addetti
ai lavori e manovalanza. Artigiani che lavorano il legno e il cartongesso per
le scenografie, sarte che diventano costumiste, casalinghe che s’inventano
cuoche “da truppa” e i giovani divisi in due categorie: gli estroversi, reclutati
come comparse e figuranti, sognano ruoli fissi in tormentoni televisivi, mentre i timidi scelgono una professione, che sia macchinista, fonico o elettricista. I prodotti che escono da Nderi sono quasi tutte serie per le tv nazionali.
Per il vero sogno del cinema si resta in città, lungo la gloriosa e malfamata River Road, dove non più di dieci anni fa un manipolo di giovani registi che idolatravano Scorsese e Tarantino, e cercavano di capire Wim Wenders e la Nouvelle Vague francese e di metterli in relazione con geniali scrittori locali come
Meja Mwangi e Binyavanga Wainaina, ha fatto squadra ed ha guardato oltre.
L’oltre, per un giovane intellettuale di un Paese africano, sono i festival internazionali,cosìcomeperunromanzieresonoipremiletterarieuropeiedamericani.
A Nairobi, fondamentale è stata la spinta del Goethe Institut tedesco che,
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dopo il successo della collaborazione che ha portato Tom Twyker,
regista di Lola corre, a fungere da
longa manus per l’esordiente Tosh
Gitonga nella produzione di Nairobi Half Life (Miglior Film Africano
agli AFD Awards 2014 e candidato
agli Oscar l’anno dopo come Miglior Film Straniero), ha sponsorizzato le successive produzioni
della Ginger Ink, prima vera label di
cinema di qualità in tutto l’Est Africa.
Tra queste, il drammatico Something Necessary, della giovane
regista Judy Kibinge, uscito quasi in contemporanea con Nairobi
Half Life e incentrato sui disordini
post-elettorali del 2008, che portarono a faide tribali e centinaia di morti nel cuore del Paese.
Pur essendo refrattaria alla politica
e alle lobby di potere, la nuova cinematografia keniana si distingue per
un profondo ma moderno approccio sociale. Basti pensare che molti
degli sceneggiatori e registi di River
Road appartengono alla comunità
LGBTQ+. In Kenya, l’omosessualità è bandita e punibile per legge. Per
effusioni in pubblico si può subire
una condanna a 10 anni di reclusione. I primi a fare outing sono stati
giornalisti e scrittori, come il compianto Binyavanga Wainaina (padre
spirituale della New Wave nairobina, vincitore di un Caine Prize nel
2002 e scomparso prematuramente
nel 2019). Il primo coraggioso regista a documentare la vita in clandestinità dei gay in Kenya, Jim Chuchu,
si è celato insieme ad altri artisti,
produttori ed attori, dietro al fantomatico “Nest Collective” per distribuire fuori dal Kenya il film Story
of our Lives, cruda denuncia che ha
ottenuto menzioni al Toronto International Film Festival e un Orso
a Berlino nel 2015. Poi è arrivato,
naturalmente, Rafiki a scompaginare le carte e accendere i riflettori
internazionali sul nuovo cinema
d’autore keniota. La regista Wanuri
Kahiu, già conosciuta negli ambienti del Sundance Festival dove era
approdata nel 2010 con il surreale
Pumzi, in Rafiki, commedia anche
patinata, volutamente lontana dalla
crudezza che solitamente scaturisce
dallo sviscerare temi scomodi, racconta un amore contrastato tra due
ragazze di buona famiglia (e di etnie
diverse) della capitale. Kahiu non
scappa, anzi cerca di promuovere il
film in ambito nazionale ma trova
la scure della censura e il divieto di

proiezione da parte dell’Alta Corte. Il film però ottiene la vetrina del Festival
di Cannes e viene tradotto in 12 lingue. Di conseguenza, il presidente Kenyatta decide di consentire la visione in una sola sala della capitale e solamente
per una settimana. È stato ovviamente tutto esaurito, tutte le sere. Da qui, l’esplosione non solo del cinema d’impegno sociale e civile in un Paese ancora
molto bigotto e dormiente (il recente e più documentaristico I am Samuel
di Peter Murimi sta incontrando le stesse difficoltà di Rafiki), ma il risveglio
di un sottobosco giovanile di artisti visivi, musicisti e creativi d’ogni sorta,
che hanno in locali come l’Alchemist di Westland e The Collective in Utalii
Street l’alcova da cui progettano di diffondere una nuova espressione. Tra di
loro c’è Likarion Wainana, appassionato di comics ed autore di promettenti
corti (Beetween the Lines del 2013 e Bait del 2015). Wainaina ha scritto e diretto
il più interessante film keniota dell’ultimo biennio, Supa Modo. Immaginate
Almodóvar (o anche il primo Kusturica) nell’Africa rurale, dove, per girare
scene in movimento, al posto del dolly si usa un carretto trainato da asini
e come tripod una tanica e un bastone. Supa Modo abbina il dramma (una
ragazzina malata terminale in un Paese in cui la sanità è quasi inaccessibile
per il cittadino medio) all’ancestrale fatalismo africano, facendo coesistere
in maniera armonica e perfino divertente la propensione al favolistico, al
surreale anche un po’ cialtrone. I caratteri, a partire dalla giovanissima Stacy
Waweru, sono perfettamente inseriti nel contesto e il film ha ricevuto grandi
apprezzamenti al 68° Festival Internazionale di Berlino. Sono “ragazzi terribili”, quelli di Riverwood, basta lasciarli lavorare in un Paese ricco di paradossi, corruzione ai massimi livelli e un’oligarchia cieca e sorda nei confronti
dell’arte e della cultura, e possono raccontare una realtà lontana dagli stereotipi del cosiddetto Continente Nero, che ci siamo (pre)costruiti, ma ancora
in grado di dare una speranza alle nuove generazioni e al cinema.
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FELLINI MUSEUM

Federico danza a Rimini
(alla faccia degli anatemi)

di Gianni Canova

Allestito nel quattrocentesco
Castel Sismondo di Rimini,
il Fellini Museum irrita i seriosi difensori
di un’idea vecchia ed elitaria dell’arte
(e dei musei) ma invita il grande pubblico
a danzare con la gioiosa visionarietà
del cinema del maestro riminese.
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Q

ualcuno ha arricciato il naso. Qualcun altro è andato anche oltre e ha lanciato anatemi. “Ma come! - ha tuonato qualche anima bella - un Castello del Quattrocento, alla cui realizzazione ha
contribuito nientemeno che Filippo Brunelleschi, profanato con
un museo dedicato a Fellini????”. Già: Castel Sismondo è diventato a Rimini
uno dei tre poli (assieme al mitico Cinema Fulgor e a Piazza Malatesta) del
Museo con cui la città ha finalmente reso omaggio alla memoria e all’arte del
suo cittadino più illustre e del suo cantore più visionario. Ma il cinema – si
sa – per molti non è arte, è spettacolo e volgare intrattenimento. È troppo
plebeo per piacere a quei sacerdoti del gusto che dietro un apparente, sedicente e proclamato progressismo nascondono in realtà una visione elitaria e
aristocratica dell’arte, della cultura e della società. Grazie al Fellini Museum,
Castel Sismondo è rinato a nuova vita. Ha aperto i suoi spazi e i suoi saloni.
Ha portato la sua storia a dialogare con la contemporaneità. Soprattutto, ha
attratto migliaia e migliaia di visitatori che senza il Fellini Museum nel Castello non sarebbero mai entrati. Ma il pubblico (la sua formazione, il suo
gradimento, il suo piacere) è l’ultima delle preoccupazioni dei gendarmi del
canone: loro il castello l’avrebbero voluto vedere restaurato nella sua forma
pristina e lasciato lì, a imperitura memoria di quel che è stato. Tutt’al più – a
leggere certe loro dichiarazioni – avrebbero tollerato che ospitasse qualche
bella mostra sulla pittura del ‘700 o dell’800, magari curata da loro stessi, che
sono – notoriamente – gli unici deputati a parlare di Arte. Quel che non accettano, loro, gli austeri e compassati professori, è che le rapsodiche fantasmagorie felliniane danzino gioiose dentro i saloni dai muri di pietra del Castello.

Il pregiudizio contro il cinema è davvero ancora tanto diffuso nel nostro
Paese e le polemiche seguite all’inaugurazione del Fellini Museum,
con tutti gli strascichi che hanno
coinvolto perfino la campagna
elettorale per l’elezione del nuovo
sindaco, ne sono la prova più chiara ed evidente. Ma – ci sentiamo di
aggiungere – un pregiudizio riguarda
anche Fellini: il cui genio è da sempre più omaggiato che amato in profondità. Troppo sarcastico, il Maestro, per piacere ai militanti dell’arte
impegnata, del cinema di denuncia,
del feticismo del reale. Troppo lontano dall’egemonia realistica. Troppo inassimilabile a qualsivoglia visione ideologica del mondo e della
società. “Fellini danza”, come diceva di lui Orson Welles ne La ricotta
di Pasolini. E uno dei pregi maggiori
del lavoro che i curatori Marco Bertozzi e Anna Villari hanno predisposto per il Fellini Museum è che
Fellini l’hanno lasciato libero di danzare. Non l’hanno ingabbiato, né ingessato in categorizzazioni rigide. Le
guide del Museo parlano di immersività. È diventata un po’una parola
passe-partout, quando si ragiona di
mostre ed esposizioni, ma nel caso
del Fellini Museum forse non è il
termine esperienziale più evidente.
Visitando il Museo non ti immergi
nel mondo di Fellini, piuttosto danzi
con lui. Ti muovi al passo con i suoi
ritmi, fai tuo anche senza volerlo il
respiro delle sue storie. E così, passando dalla sala dedicata a Giulietta
a quella in cui si rievoca il mare di Rimini, dalla sala degli abiti di scena a
quella delle pubblicità, dalle sale che
lavorano sul tempo a quelle che rievocano le immagini del Libro dei Sogni, il mondo di Fellini prende forma
e poi la riperde, appare e scompare,
si camuffa e si rivela, in un gioco caleidoscopico che di Fellini conserva
e ripropone la gioiosa visionarietà.
Non un sacrario, insomma. Non un
museo-cimitero.

Non un cenotafio. Piuttosto un dispositivo al tempo stesso ludico e
rigoroso, emozionale e interattivo,
che riattiva la memoria dei film in
chi li ha visti e li ama, mostrandoglieli da un altro punto di vista, mentre
fa venir voglia di vederli a chi ancora
non li conoscesse. E poi un museo
diffuso, che non si chiude in se stesso ma si apre alla città, e si propaga
anche nel palazzo che ospita il Cinema Fulgor (quello celebrato da Fellini in Amarcord), ora riallestito con
le scenografie di Dante Ferretti, e in
Piazza Malatesta, dove un immenso
velo d’acqua rievoca l’antico fossato
del castello e una grande panca circolare, come nel finale di 8½, vuole
essere un inno alla vita, alla solidarietà, alla voglia di stare assieme. Il
Fellini Museum vorrebbe avere per
Rimini lo stesso ruolo e la medesima
centralità che il Museo Guggenheim
ha avuto per Bilbao: un motore di
cultura e d’arte, l’attivatore di una
rigenerazione della città intera, facendo leva sulla forza attrattiva del
cinema come linguaggio universale e
sulla bellezza come “bene pubblico”
non solo da tutelare ma da mantenere viva e da contaminare sempre con
nuove forme e nuovi linguaggi. Alla
faccia dei nostalgici laudatores temporis acti, troppo seriosi per abbandonarsi al piacere che Fellini e il cinema
sanno regalare.
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FELLINI MUSEUM

Se le
‘lively arts’
diventano
patrimonio
di Giacomo Manzoli

I

l 19 agosto scorso, fra le polemiche, è stato inaugurato a Rimini
il Fellini Museum, un percorso
museale che ha il suo nucleo a
Castel Sismondo e prosegue nell’antistante Piazza Malatesta e nel vicino
Palazzo del Fulgor, dove ha sede anche il famoso cinema in cui Fellini
ebbe modo di vedere le prime pellicole della sua vita.
Cominciamo col dire che le polemiche, innescate da Tommaso
Montanari, appaiono del tutto ingiustificate a chi conosceva lo stato
di degrado della Piazza (che era un
parcheggio squallido e caotico) e di
abbandono del Castello (lasciato a
se stesso e visitato da uno sparuto
manipolo di turisti ogni anno).
Di fronte a un importante intervento
di riqualificazione urbana e di valorizzazione del partimonio storico come
quello compiuto, dovrebbe valere il
principio della “sfiducia costruttiva”,
vale a dire un diritto di critica solo a
sostegno di un progetto alternativo.
Dire che “il palazzo basta a se stesso”,
cosa smentita da decenni di oblio,
non è sufficiente.

Detto ciò, vale la pena concentrarsi
sull’allestimento del corpo principale del Museo, che è appunto quello predisposto da Studio Azzurro
con la curatela di Marco Bertozzi e
Anna Villari, un imponente sforzo
che rappresenta un punto di svolta
nella relazione fra il cinema e il concetto stesso di museo. Da un lato,
infatti, fa un certo effetto in chi, per
privilegio d’anagrafe, si era accostato al cinema perché era la più stimolante di quelle che Panofsky chiamava “the lively arts”, le arti vive, vedere
questo stesso oggetto trattato con
gli onori e il sussiego destinato alla
Nike di Samotracia, ai vasi etruschi
e ai gioielli precolombiani, ma sappiamo che il processo è inevitabile
e abbiamo ormai familiarizzato,
dopo l’esperienza pionieristica della
Mole, con i tanti musei che ne sono
seguiti, dalla Cinémathèque a Girona al The Eye di Amsterdam all’Academy Museum of Motion Pictures,
passando per Lione, Francoforte,
New York, Melbourne, Dubai, fino al
London Film Museum e molti altri.
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A questi luoghi si sono affiancate,
nel corso degli anni, una infinità
di mostre dedicate a registi, attori,
sceneggiatori o perfino film, dove,
per lo più, vengono esposti cimeli
e documenti.
Il Fellini Museum ha il merito di costituire la prima esibizione permanente dedicata a un singolo autore
e, nel farlo, si è deciso di seguire una
strada alternativa a quella consueta. Sia per necessità sia per scelta
deliberata, gli oggetti propriamente
riconducibili a Fellini sono pochissimi. Qualche pagina dal Libro dei
Sogni, per lo più in riproduzione, e
qualche costume del Casanova o
della sfilata ecclesiastica di Roma.
Per il resto si tratta di pezzi di set
ricostruiti e, soprattutto, di installazioni che rimandano alle atmosfere
e direttamente alle immagini dei
film del Maestro.
La scelta è azzeccata, sia perché
le installazioni sono davvero ben
congegnate e consentono di farsi
un’idea composita di alcuni nuclei
tematici che caratterizzano l’opera
felliniana (Giulietta Masina, Rimini,
il sesso, il sogno, l’infanzia, la morte
e così via), sia perché l’opera di Fellini si presta particolarmente bene
a questo tipo di rimontaggio. Per
nessun altro regista, forse, è valida
la massima secondo cui “un autore è colui che fa sempre lo stesso
film”, nel senso che tutta a sua opera
sembra descrivere un unico interminabile film, all’interno del quale la
scansione relativa al titolo con cui
quella parte è stata distribuita in sala
è altrettanto arbitraria del prelievo
che si può fare di unità assai più discrete, singole sequenze o perfino
singole immagini alle quali, infatti,
si può alludere titolandole diretta-

mente: la già citata sfilata vaticana,
Fontana di Trevi, l’astronave, il Rex,
la Gradisca, il congresso delle femministe, il gesto dell’ombrello e così
via. In definitiva, Castel Sismondo,
più che un vero e proprio Museo
Fellini, è diventato la cornice di un
percorso immersivo attraverso il cinema, ovvero l’universo figurativo,
intellettuale e creativo di Federico
Fellini. Ed è il miglior complimento che potessimo fare a un progetto
che ha soprattutto il merito di non
cristallizzare in feticci le opere ma
di evocarle in tutta la loro ricchezza
ed energia, valorizzando al meglio
uno splendido edificio quattrocentesco (con un’unica caduta di stile,
il pupazzone gigante della Ekberg
estratta dal manifesto del Dottor
Antonio: buona idea ma mediocre
realizzazione).
A fronte di tutto questo, sorge una
riflessione. Se il Fellini Museum è la
prova che lo Stato italiano considera questo regista parte del proprio
patrimonio culturale, al pari del Colosseo o di Pompei, bisogna stabilire
che cosa i privati possano fare con le
opere e i materiali di cui detengono
i diritti. Benissimo immergersi nelle
atmosfere dei suoi film, ma quando
sarà disponibile per studiosi e semplici appassionati una versione restaurata (e magari critica) di tutte le
opere in un repository gestito direttamente dal Ministero, open access
o comunque facilmente consultabile? Il discorso riguarda Fellini
come tutto il patrimonio filmico. Se
è patrimonio culturale (e lo è) deve
essere salvaguardato e valorizzato
come tale, a prescindere da chi si
trova nella situazione contingente
di gestirne i diritti per lo sfruttamento commerciale.
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Nelle stanze
del castello

Il social Clubhouse
e le sue room dedicate
al cinema, in particolare
“Camera con Vision”.
Tra i primi appuntamenti
Come un gatto in tangenziale 2
- Ritorno a Coccia di Morto
e Il silenzio grande.
di Lucrezia Leombruni

"

La senti questa voce”, cantava Nicola Di Bari nel 1970. Ai giorni nostri è Clubhouse a fare proprio questo passo del brano, si fa per dire.
Creato da Paul Davison e Rohan Seth, è un social network con
chat audio lanciato nel 2020. L’app è diventata popolare nei primi
mesi della pandemia. Pensate a questo nuovo mezzo di comunicazione
come a un grandissimo castello in cui ci sono tantissime stanze, meglio note
come room. L’accesso, però, avviene solo tramite invito. Una volta entrati nel
club social compaiono sullo schermo dello smartphone una lunga lista di
stanze. Per esempio, ce ne sono molte dedicate alla musica, all’oroscopo,
all’attualità, alla politica, ai programmi tv o alle serie. E ancora, quelle in cui si
parla di moda, della sessualità oppure quelle in cui ci si riunisce per parlare di
tutto o per trovare l’amore. Questi, però, sono solo alcuni esempi della grande varietà di temi presenti su Clubhouse. Qui l’interazione è più autentica e
più diretta. Le persone sono dentro con nome e cognome, quindi i fenomeni di “hating” sono quasi nulli. Chi disturba viene “sputato” fuori dalla room.
C’è chi lo dava per morto e invece è ancora tra noi.
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Un posto in questo social se lo è
conquistato anche il cinema, uno
dei primi settori ad aver avuto un
grande spazio. Sì, fa strano pensare
che un mezzo che fa delle immagini
la sua potenza possa ricreare la magia su una piattaforma in cui il cuore
pulsante è la voce. Vision Distribution ha deciso di rompere la parete
tra il pubblico e i protagonisti del
cinema inaugurando “Camera con
Vision”, la nuova stanza in cui si
parla interamente della Settima Arte
e si approfondiscono, insieme ai registi e agli interpreti, i film Vision in
uscita in sala. Come funziona? Si
accede alla room, gli utenti vengono
disposti su una platea virtual. Sul
“palco”, invece, ci sono due moderatrici d’eccezione provenienti dal
mondo della radio Laura Antonini (Radio Deejay) e Francesca
Cheyenne (Rtl 102.5). Sono queste
due voci ad accompagnare questa
chiacchierata informale tra “amici”.
Non c’è una sceneggiatura, non c’è
un’impostazione. Non c’è la solennità di una conferenza stampa. La
permanenza media di ogni singolo
utente è di circa 70 minuti durante

i quali ha la possibilità di porre delle
domande al cast tecnico e artistico,
di ascoltare aneddoti e curiosità
sul film, di immaginare la scena di
uno spezzone dal backstage di cui
si ascoltano solo le voci e molto altro. Vision ha sperimentato questo
format con due pellicole: Come un
gatto in tangenziale 2 - Ritorno a
Coccia di Morto, di Riccardo Milani
con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, e Il silenzio grande di Alessandro Gassmann con Margherita
Buy e Massimiliano Gallo. Durante
la room con il primo film, per esempio, la coppia Cortellesi-Albanese ha
regalato agli spettatori tante risate, il
loro carisma non ha certo bisogno
di presentazioni. Hanno intrattenuto i presenti con gag, battute e con
il “Decalogo di comportamento a
Coccia di Morto”, la spiaggia prediletta dal personaggio (verace) della
Cortellesi, dove regna l’inciviltà. Tra
le regole, “è proibito usare i posaceneri in spiaggia”.
Vision Distribution è stato il primo
a intravedere la grande opportunità
di portare il cinema su Clubhouse,
che non è alla ricerca - come Insta-

gram - degli influencer da milioni di
follower perché l’aspetto principale
è l’interazione con poche persone, se ce ne fossero tante diventerebbe un podcast. Qui gli utenti non
sono presi dal raptus del “botta e
risposta”, qui la gente si ferma ad
ascoltare con attenzione. Qui c’è
l’intimità di una radio e l’interazione di una telefonata e non c’è spazio
per la disattenzione come succede
su Instagram o su Facebook. Il lockdown ha portato a galla fenomeni
che c’erano già prima - ovvero la
poca affluenza nelle sale - e ne ha
creati altri (ma positivi), come questo. I teatri o le sale sono da sempre i
rituali sociali preferiti dalle persone,
che dopo la pandemia hanno sentito
la necessità di ricostruire il rapporto
con il cinema e riabituarsi a questo.
L’industria cinematografica qui ha
trovato la possibilità di parlare direttamente al suo pubblico attraverso
la voce degli attori, delle attrici, dei
registi o delle registe e dei produttori
e delle produttrici. Un nuovo stimolo per cinefili e non di riassaporare
la magia dello schermo in un modo
contemporaneo e social, per coloro

che non possono partecipare agli
eventi dedicati alla stampa. “Camera con Vision” rompe così quella parete tra il pubblico e le star italiane,
normalizzandole agli occhi di chi
le considera inarrivabili, attraverso
una relazione diretta.
Cosa può dare Clubhouse al cinema? Sicuramente ristabilire la
pratica dell’ascolto, (ri)accendere
la macchina dell’immaginazione e,
soprattutto, mantenere vivo quel
dialogo tra Settima Arte e spettatori perso da un po’ di anni. Non
bisogna vedere questi nuovi mezzi
con spocchia. Questo social non
vuole profanare la sacralità del cinema. Ma al contrario, (ri)portare
gli spettatori ad animare le sale, a
(ri)condividere le risate, i sospiri e
le lacrime nel sorprendente buio di
una sala. Cosa può dare il cinema
a Clubhouse? Prima di tutto i suoi
protagonisti.  Relazionarsi con chi si
è sempre visto sullo schermo. Con
chi si sogna di poter parlare almeno
una volta nella vita.

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

“Look”
America:
l’occhio
geniale
del giovane
Kubrick
di Daniele Varelli

Attraverso uno sguardo diverso. Stanley Kubrick fotografo:
nella mostra inaugurata a ottobre al Magazzino delle Idee
di Trieste, curata da Simona Cossu e Guido Comis,
oltre 130 immagini testimoniano lo straordinario esordio
di un adolescente destinato a diventare un genio del cinema.
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el 1943, un anno prima
dello sbarco alleato in
Normandia al quale parteciperà Robert Capa
in uno dei più leggendari reportage
fotografici della Storia, in una New
York lontana dagli orrori della guerra, un quindicenne di nome Stanley
Kubrick riceve in regalo dal padre
una macchina fotografica Graflex,
vera e propria icona dei fotoreporter
dell’epoca. Questo oggetto magico
agli occhi dell’adolescente diventa
subito il centro della sua vita e delle
sue attenzioni, insieme alla passione
per il cinema. Nel club fotografico
della sua scuola del Bronx, il giovane
Kubrick muove i primi passi di una
carriera che appena due anni dopo,
nel 1945, lo porta a pubblicare la sua
prima fotografia sulla rivista “Look”:
un’immagine che ritraeva uno sconsolato venditore di giornali della
170th Street, circondato da titoli a
lettere cubitali che annunciavano
la morte del presidente Franklin
Delano Roosevelt. La fine di un’Era
nella Storia degli Stati Uniti d’America segna l’inizio dell’avventura di
un genio assoluto. Abbandonati gli
studi, nonostante i genitori avessero sognato per lui una tranquilla e
prestigiosa carriera da medico, Stanley diventa - ad appena 17 anni - un
fotografo per “Look”, prima come

freelance e ben presto come apprendista. Fra il 1945 e il 1950 le sue
fotostorie, ispirate inizialmente agli
scatti di Arthur Fellig detto “Wegee”,
uno dei più famosi fotoreporter di
quei tempi, catturano le immagini di
un’America che cambia: dai vicoli di
New York ai salotti dell’alta società,
dai night club agli studi della radio
e della televisione, sempre con uno
sguardo fortemente narrativo, fatto
di tagli inconsueti, decisi contrasti e
due elementi che caratterizzeranno
tutte le sue opere cinematografiche
a venire, l’attenzione maniacale per
i dettagli e la predilezione per la luce
naturale anche in interni.
Nell’allestimento curato da Bruno
Morello, in mostra al Magazzino
delle Idee fino al 30 gennaio 2022,
oltre 130 fotografie stampate in
grande formato sono affiancate dai
numeri della rivista “Look” nella
quale apparvero per la prima volta,
creando una relazione ancora più
profonda fra l’immagine, il testo che
le accompagnava e il contesto nel
quale vennero pubblicate e diffuse.
Vediamo così Montgomery Clift,
astro nascente di Hollywood, oppure l’idolo del ring Rocky Graziano,
ritratti attraverso scene di vita quotidiana che li rivelano in una luce
completamente diversa da quella
alla quale era abituato il grande

pubblico, così come il caricaturista
bohémienne Peter Arno e l’attrice
Betsy Furstenberg, emblemi del jet
set newyorkese. Ma ci sono anche i
piccoli lustrascarpe in inquadrature
che echeggiano il Neorealismo italiano, gli acrobati del circo in visioni
surreali, gli operai che costruiscono un mondo nuovo, le nuove leve
dell’élite americana che si formano
fra le mura della Columbia University e l’amore fra i teenager nel ventre
oscuro della Grande Mela, ripresi
con una macchina fotografica nascosta in una borsa e azionata con
un comando a distanza nascosto in
una manica. Lo stesso Stanley Kubrick compare sulla scena, un giovane dallo sguardo enigmatico vestito
in giacca e cravatta, riflesso su uno
specchio alle spalle di una soubrette
nel suo camerino. Sono solo alcune
tappe di un percorso di formazione
che lo porta a confrontarsi con i temi
più diversi, nonché a sperimentare
molteplici linguaggi visivi, spesso in
maniera anticonformista, con una
produzione copiosissima (più di
13.000 scatti). Di particolare interesse è perciò osservare in esposizione, oltre alle immagini pubblicate
da “Look”, anche fotografie inedite
che documentano l’evoluzione artistica e di vita del giovane Kubrick.
“Ho lavorato con ‘Look’ per quattro

anni - ebbe a dire Stanley in seguito - e naturalmente in quel periodo
avrei dovuto essere al college, ma
penso che quello che ho imparato
e l’esperienza pratica che ho fatto,
da tutti i punti di vista, inclusa la fotografia, in quel periodo di quattro
anni, ha superato quello che avrei
potuto imparare a scuola”. Il lavoro
per “Look” lo porta anche a viaggiare per la prima volta in Europa. “Era
molto divertente per me ma alla fine
iniziò a starmi stretto, perché la mia
vera ambizione era lavorare nel cinema”. Nel 1951 il giovane fotografo
si sente pronto per dare una svolta
alla sua carriera e sulla base delle immagini scattate per un reportage sul
pugile e attore Walter Carey, realizza
da regista il documentario Day of the
Fight, che viene proiettato in un’apposita sezione della Mostra, insieme
a un estratto del suo secondo lungometraggio, The Killer’s Kiss (1955), che
trova anch’esso la sua genesi visiva
nelle fotostorie pubblicate per la rivista, fra boxe, sale da ballo, showgirl e
cronaca nera. “Per fare un film tutto
da solo - disse sempre Kubrick parlando di quel periodo - puoi non sapere molto di qualsiasi altra cosa, ma
te ne devi intendere di fotografia”. Un
concetto che accompagnerà tutta la
vicenda cinematografica di Kubrick e
il suo geniale sguardo sul mondo.
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Siamo tutti
spettatori
di Carlo D’Acquisto

All Star, il cortometraggio realizzato per sostenere
il ritorno in sala, dopo la serrata per pandemia,
una campagna di comunicazione del Ministero della Cultura
in collaborazione con ANICA, ANEC e Cinecittà:
regia di Vincenzo Alfieri, che ha co-sceneggiato
con Federico Mauro. La parola agli autori.
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arà capitato a tanti, soprattutto nelle grandi città, di
incontrare un personaggio
famoso in fila per uno spettacolo o seduto vicino a noi al ristorante. Improvvisamente ci troviamo di fronte al volto di una persona
che conosciamo alla perfezione e
che ci ha regalato tante emozioni
diverse. Il rischio è quello di fare
una figuraccia, salutandolo come
un vecchio amico o, più semplicemente, restando imbambolati senza sapere cosa fare. Su questa situazione gioca sapientemente All Star,
cortometraggio diretto da Vincenzo Alfieri, e da lui scritto insieme
a Federico Mauro. Lo spot è stato
pensato per la campagna di comunicazione realizzata dal Ministero
della Cultura in collaborazione con
ANICA, ANEC e Cinecittà per invitare gli italiani a tornare in sala alla
vigila della scorsa 78esima Mostra
del Cinema di Venezia.
Protagonisti del corto sono i giovani
attori Claudia Napolitano e Luka Zunic, nei panni di semplici spettatori
che, al ritorno in sala, si trovano a incrociare alcuni dei volti più noti del
cinema italiano. Il semplice stupore
di superare Edoardo Leo e Greta
Scarano in fila diventa sbigottimento quando si ritrovano Alessandro

Siani alla cassa, Pierfrancesco
Favino e Anna Foglietta a strappare i biglietti e così via. Quando
Zunic chiede a Vittoria Puccini,
che svolge il ruolo della maschera,
cosa stia succedendo, lei risponde
con un sorriso: “Siamo tornati”. L’ironia della prima parte, una volta
entrati in sala, si trasforma presto in
emozione: si spengono le luci e Giuseppe Tornatore, da perfetto proiezionista, fa partire il film. Infine,
un compiaciuto Toni Servillo, nei
panni dello spettatore in leggero ritardo, chiede: “Che mi sono perso?”.
Sì, cosa ci siamo persi? All Star riesce a riportarci a un passato che ci
sembra ormai lontanissimo, in cui in
sala si stava accalcati, fianco a fianco, senza mascherine, senza green
pass e solo con la voglia di godersi
lo spettacolo e lasciarsi emozionare. Un invito a riscoprire le sale
come quei luoghi impregnati di magia dove tutto diventa possibile, ma
soprattutto come luoghi sicuri che
meritano di tornare a essere abitati
da spettatori affamati di sogni.
“Sentivamo fosse necessario fare
qualcosa per il settore, dare un segnale e raccontare una storia – spiega Federico Mauro – e volevamo
farlo con un cortometraggio, non
con un semplice spot, per raccontare il cinema attraverso il cinema.
Siamo partiti dal concetto che la sala
è importante per tutti, anche per chi

il cinema lo fa, per chi crea l’immaginario che viene rappresentato. Perché c’è solo una cosa che ci accomuna tutti: il fatto di essere spettatori”.
Ed è questa semplice emozione,
quella di essere spettatore al buio
di una sala, che ha smosso anche il
regista Vincenzo Alfieri: “Quando hanno chiuso le sale sono stato
molto male. Io vado al cinema sempre, anche tre volte a settimana, è
una cosa senza cui non so stare, mi
è mancato tantissimo. Non ne potevo più di vedere film a casa, avevo
bisogno di uscire, scegliere il film e
godermelo in sala”.
Indubbiamente il corto restituisce
questo bisogno e lo fa utilizzando
al meglio tutti gli strumenti del mestiere, a partire da una sceneggiatura
che riesce a sfruttare in pochissime
battute i numerosi talent presenti,
sia attraverso il registro comico che
poetico. Il tutto amalgamato da un
sottofondo musicale che ci colloca
immediatamente in un preciso contesto cinematografico: “Il corto ha
per sua natura un aspetto sognante – continua Alfieri – ho cercato di
trasferire un po’ quello che ho nel
cuore da quando sono piccolo. Io
ogni volta che scrivo un film o vado
al cinema sento un po’ quella cosa
da ‘prima volta’. Non sono uno di
quelli che guarda i film studiando la
fotografia, la regia, il montaggio, io
vedo se mi piace o non mi piace, poi

si può disquisire. Cerco l’emozione
del film e le musiche dovevano riguardare l’emozione di un certo tipo
di cinema romantico come può essere Nuovo Cinema Paradiso o i film
di Spielberg o Zemeckis, che hanno
un’impronta di intrattenimento alta
e che subito, appena le senti, ti portano dentro un clima di serenità e
accoglienza”.
Serenità e accoglienza: parole che
normalmente leghiamo ai luoghi familiari, quelli in cui ci sentiamo più
al sicuro. La sala, negli intenti del
Ministero della Cultura, così come
di ANICA, ANEC e Cinecittà, deve
tornare a essere percepita come tale,
dopo tanti, troppi mesi di chiusura forzata. Per farlo era necessario
chiamare a raccolta il Dream Team
del nostro cinema, le “All Star” che
si leggono nel titolo. Farle scendere
dai loro troni dorati e porle tra di noi,
con la disponibilità di un Elio Germano che pulisce i pavimenti del cinema o del già citato Tornatore, che,
come ribadisce Federico Mauro, “ha
prestato totale adesione al progetto,
impreziosendolo molto”. Insomma,
far svestire loro i panni dell’attrice,
dell’attore, del regista, ma anche
quelli del semplice lavoratore, della
libera professionista, dello studente,
per indossare ancora una volta quelli
universali di spettatori e spettatrici.
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Italian
Beach
Movie

di Sara Colombini

Il saggio di Christian Uva
(Marsilio, 2021) ripercorre in modo
diacronico e tematico le coste
cinematografiche nazionali,
dagli Anni ’30 agli Anni ’80,
individuando nella spiaggia un topos
culturale che riflette la natura
antropologica e sociale
del popolo italiano.

93

S

ospesa morfologicamente e metaforicamente tra
l’entroterra della norma
sociale e l’orizzonte delle
possibilità, la spiaggia è un territorio liminare che incoraggia forme di
sperimentazione e di negoziazione
identitaria: là dove i costumi aboliscono temporaneamente le regole,
livellano le gerarchie e dissolvono
le maschere, la condizione balneare
istituisce una libertà spazio-temporale analoga a quella del carnevale
bachtiniano. È a partire da questa
premessa che prende corpo L’ultima
spiaggia. Rive e derive del cinema italiano di Christian Uva che, ripercorrendo diacronico-tematicamente
le coste cinematografiche nazionali
dagli Anni ’30 agli Anni ’80, individua nella spiaggia un topos culturale
che riflette la natura antropologica e
sociale del popolo italiano. Ma cosa
dice questo luogo dell’identità italiana? Come si infrangono e come
si ritraggono le metamorfosi del
nostro Paese su questo paesaggio
mutevole? Se negli Anni ‘30 i cinegiornali fascisti enfatizzavano con
stile documentaristico e propagandistico la messa in scena della militaresca (e non ancora carnevalesca)
massa italiana, istituzionalizzando
epicamente il legame tra condizione
balneare e tempo libero (Le tranquille vacanze dei bagnanti sulle spiagge
della riviera romagnola), a partire dagli Anni ’40 la spiaggia comica inizia
a farsi luogo di consumo degli illu-

sori sogni di mobilità sociale (La famiglia Brambilla in vacanza) e quella
neorealista stadio di drammatica
dissolvenza tra l’età infantile e quella adulta (I bambini ci guardano).
Dietro le familiari rive degli Anni
’50, inaugurate da Domenica d’agosto
quale paradigmatico specchio delle
trasformazioni dei modelli di vita
degli italiani, comincia a profilarsi
un’ombra perturbante: la rena non si
presta solo a essere scena della messa in mostra del sé (Mamma mia, che
impressione!), dello spettacolo (Lo
sceicco bianco) e della malinconia (I
vitelloni, La strada), ma è anche melodrammatico sfondo di solitudine
e sofferenza esistenziale al femminile (La spiaggia), oltre che reale linea di confine tra eros e thanatos (si
pensi al caso Wilma Montesi). Sulle
divertite creste del boom (Racconti
d’estate), le trame-arenili si animano di s(costumati) corpi giovanili
(Poveri ma belli, Guendalina) e l’Italian Beach Movie diventa punto di
fuga delle traiettorie desideranti del
voyeurismo maschile (Costa Azzurra). Mentre le identità di genere si
fluidificano (Frenesia dell’estate, Tipi
da spiaggia, Latin Lovers in I mostri),
i maschi italiani rivelano la propria
indolenza zoologica facendosi cullare da un sempre più amniotico
mare nostrum (Leoni al sole) che, a
festa finita, non può che risputarne
i residui sotto forma di mostruosità
arenate (La dolce vita, Io la conoscevo
bene). Durante gli Anni ’60, le sabbie si rivelano mobile e incerto limen esistenziale tra le età della vita:
mentre i più piccoli perdono l’inno-

cenza (Agostino) e sperimentano la
sessualità (8½), i (troppo) adulti si
lasciano immaginariamente risucchiare dalle spirali di un regressivo
infantilismo (Il sorpasso, La voglia
matta) o sotterrare da tumulazioni
balneari grottesche e mortuarie (Divorzio all’italiana, Una storia moderna. L’ape regina). Con l’inflessione
del Boom, il filone dei Beach Movies
si affievolisce: durante il tramonto
della condizione balneare, le appariscenti tribù moralmente mediocri
che colonizzavano i lidi (L’ombrellone) vengono travolte da apocalissi
fantascientifiche (Ecce Homo. I sopravvissuti, Il seme dell’uomo) e i protagonisti degli Anni ’70 rimangono
avviluppati in rive-bolge dantesche
sempre più sporche (Dramma della
gelosia (tutti i particolari in cronaca),
fatiscenti (In nome del popolo italiano) e fisicamente-psicologicamente
malate (Morte a Venezia). L’ampia
parabola avviata dal film di Emmer
decade definitivamente nella claustrofobica unità di luogo di Casotto,
vero e proprio atto di denudamento
scopico di una degradata e variopinta umanità senza possibilità di
ritorno: il lido di Ostia, su cui grava
la morte di Pasolini, diviene così l’ultima spiaggia dove, quando non si

consumano tramonti (Ecce bombo)
e sconfitte (Amore tossico), restano
pensabili solo finzionali resurrezioni dei tempi passati (Sapore di mare).
Le ultime onde riprese sono quelle
reali, cinematografiche e seriali che
bagnano le coste contemporanee:
da quelle chiassose e salviniane del
Papeete Beach a quelle banditesche
di Romanzo criminale, Gomorra e
Suburra, da quelle che lambiscono
le terre di mezzo garroniane a quelle del cinema insulare in cui, nella
dialettica tra terra e mare, si consuma l’incontro-scontro con l’altro
etnico e culturale (Terraferma, Fuocoammare). Insomma: attraverso
la natura limbica e frontaliera della
spiaggia, gli occhi del cinema italiano riescono in definitiva a mettere
a fuoco la natura di un Paese che,
tuffandosi e arenandosi, insabbiandosi e scoprendosi, galleggiando e
sprofondando, sembra continuare a
rimanere in oscillante sospensione
tra il passato e il futuro.
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Tornare bambini
con Disney
Al Mudec di Milano è in mostra fino al 13 febbraio
l’universo di Walt, “storie senza tempo”
che ci portano fuori dai minuti contati.
di Hilary Tiscione

L

a sensazione che si prova
nel vedere i disegni originali che ritraggono Biancaneve e i sette nani, Pinocchio, mago Merlino, Robin Hood, e
molti altri personaggi realizzati dagli
artisti dello studio Disney, beh, anche questa è una storia da raccontare.
La città di Milano ci offre la possibilità di entrare dentro la parte più
autentica e corporea della storia
Disney, attraverso il percorso espositivo che abita il Mudec, fatto di
schizzi, dipinti e bozzetti che danno
corpo alla mostra L’arte di raccontare storie senza tempo, aperta al
pubblico fino al 13 febbraio 2022.
Si resta come immobili dentro un
fiotto di incredulità. È da lì che ha
preso forma l’espressione del burattino più famoso del mondo; il volto
scarno di Semola in La spada nella
roccia, proprio da quei disegni di
Ollie Johnson – uno dei “Nine Old

Man” della leggenda Disney – che fu
assunto da Walt nel 1935. Nel corso
del suo percorso creativo ci ha regalato personaggi indimenticabili
come Bambi, le sorellastre malvagie di Cenerentola e alcune delle
espressioni dei nani più famosi della
terra, mentre affiancava il lavoro del
grandissimo Freddie Moore, colui
che i nani li ha creati e animati in
diciotto mesi di lavoro. Di Moore – il
papà del mitico Bianconiglio di Alice
nel paese delle meraviglie – in mostra
c’è qualche disegno, magari non
quelli che vorremmo vedere, ecco
non c’è il suo Topolino – emblema
assoluto Disney - in L’apprendista
stregone (terzo famoso episodio di
Fantasia), ma ce ne sono altri.
Come Johnson e Moore, anche Milt
Kahl - un altro dei Nine - avete presente il maggiordomo Edgar in Gli
Aristogatti? Ecco, è opera sua! E Peter Pan? Anche quello. E poi ci sono i

disegni di Norman Ferguson che focalizzava la sua attenzione più sulla
personalità dei personaggi: la perfida strega di Biancaneve, per fare un
esempio, oppure l’espressione malevola del Lupo cattivo nel celebre I
tre porcellini. Vedere la casa di paglia
spazzata via dall’ostinato soffio del
lupo, regalarsi così, sul cartoncino
ingiallito passato dalle mani di Ferguson mentre concepiva l’animazione del cortometraggio vincitore
dell’Oscar nel 1934, è – per chi ama le
storie di Disney (e chi non le ama?) –
un’emozione appartenente a quella
sfera della contentezza più autentica e innocente che ci riguarda tutti.
Forse bisogna essere adulti per
comprendere il significato di certe
creazioni e del ruolo di tutte quelle
matite, resine, inchiostri, tempere,
acquerelli, pastelli; tutti quei colori,
quelle facce, quei corpi che abitano
alcuni dei paesaggi più indimenti-

cabili della storia e questo perché,
solo da grandi, si può afferrare qual
è stata la riflessione di certe grandi
menti che hanno generato il terreno
dove poter diffondere i desideri, ma
anche le speranze di chi del sogno fa
la ragione e il veicolo principale su
cui fondare i propri traguardi di vita.
Infatti, questa mostra che - a essere
sinceri - sarebbe bello durasse di
più, forse comunica maggiormente
a un pubblico adulto, mettendolo
però in connessione con i ricordi
più belli dell’infanzia e con la sua
parte bambina che si fa avanti in
modo dirompente, ancora deliziata, sempre e comunque esultante,
quando Disney torna alla carica!
Questo viaggio fatto di miti, favole, leggende e fiabe, reinterpretate
attraverso una chiave innovativa
e sorprendente, fa riflettere anche
su come Walt Disney sia stato capace di non mettere limiti alla co-
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municazione; nel suo linguaggio si
rivolge alle persone che si svestono
dell’età e del proprio ruolo. Non ci
sono vincoli e costrizioni: i bambini
vengono introdotti dentro questo
mondo animato dagli adulti, ma poi
gli adulti tornano bambini, e quello
che vede un ragazzino è diverso da
quello che scopre un adulto. Riguardare La bella addormentate nel
bosco dopo vent’anni, è tutta un’altra
storia, c’è un nuovo stupore, c’è un
nuovo sbalordimento. Dunque, ec-

cola qui L’arte di raccontare storie senza tempo; eccolo qui l’eterno Paese
dei Balocchi. Davanti a noi si palesa
un’esperienza immortale che resta
viva anche dentro un’epoca dove
quasi ogni cosa ha i minuti contati.
Si realizza la vittoria del permanente
che culla un messaggio: suggerisce
che è ancora e sempre tempo di sognare in grande.
La leggenda Disney, che per quanto è glorificata, sembra a tratti – per
paradosso, visto che ci riguarda tut-

ti – inarrivabile, ecco che ci si rivela
nella sua semplice genuinità, così
vicina, così disponibile e familiare.
Viene da toccarli i disegni, sembra
quasi che così facendo si possa
entrare nei capolavori che hanno
messo un timbro permanente nelle
nostre vite. Com’è possibile, adesso, che lo Sceriffo di Nottingham si
conceda, così facilmente, a tutti noi,
in modo tanto immediato? Com’è
possibile che con lo sguardo possa
davvero seguire il tratto della grafite

che ha definito l’anima di questi personaggi che sono ormai come amici
e compagni di vita?
È possibile quando l’impegno,
l’applicazione e l’ambizione di chi
dell’arte fa un mestiere, ma soprattutto uno scopo di vita, traccia il suo
cammino in modo sincero.
Forse è solo così che le cose funzionano, con l’onesta e la leale caparbietà di chi le crea.
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G E O G RA F I E

Gli ori di Napoli
di Oscar Iarussi

È

il momento degli ori di
Napoli sugli schermi, sebbene invero mai trascurata nel corso del tempo
grazie a suoi prìncipi popolani, da
Totò a Eduardo, da Rosi a Troisi…
“Fujtevenne ‘a Napule”, tuonò giusto
Eduardo De Filippo a metà degli
Anni ‘70: un amaro invito rivolto
ai giovani attori che erano e sarebbero rimasti ancora per un pezzo
senza un Teatro Stabile partenopeo (il Mercadante), nonostante le
battaglie del drammaturgo, il quale
aveva acquistato e restaurato a sue
spese il San Ferdinando e in seguito,
da senatore a vita, si impegnò per
la ristrutturazione del magnifico
Complesso di San Francesco delle
Cappuccinelle nel quartiere Avvocata (l’ex riformatorio minorile, oggi
animato dalla rete di attività sociali
e mutualistiche “Scugnizzo Liberato”). Quel “Fujtevenne ‘a Napule”
assunse un significato generale,

suonò come un motto speculare e
contrario del celebre “Ha da passa’
‘a nuttata”. La frase finale di Napoli
milionaria (1945, sullo schermo nel
1950), malgrado suggellasse le disgrazie della famiglia Jovine durante
il conflitto, divenne l’emblema del
dopoguerra e della fiducia italiana
nella rinascita: senza andar via da
Napoli, anzi. Ebbene, adesso la nottata – almeno sul set – pare passata,
a giudicare dalle moltissime troupe
al lavoro in città sull’onda del successo di Gomorra prima e de L’amica
geniale o dei Bastardi di Pizzofalcone
dopo. Certo, è merito anche della
Film Commission Regione Campania, oggi presieduta da Titta Fiore
e diretta da Maurizio Gemma, che
a Venezia 78 era presente con una
piccola carovana di titoli (tra i quali
i film di Sorrentino, Martone, Andò,
Gassmann), e che nei mesi scorsi
ha varato la progettazione esecutiva
e l’adeguamento funzionale di un

97

immobile all’interno del Parco San
Laise, ex area NATO di Bagnoli, in
vista di un Polo del Digitale e dell’Animazione Creativa (vedremo come
si svilupperà l’idea). In particolare,
la serie tv dalla tetralogia letteraria
di Elena Ferrante, L’amica geniale
appunto, edita in Italia da e/o - secondo la giornalista e scrittrice Titti
Marrone - ha finalmente stemperato
lo stereotipo camorristico e ha proiettato la città in uno scenario internazionale sotto il segno dell’incanto: “sempre più spesso ci si imbatte
in turisti giapponesi o americani in
cerca dei luoghi di Lenù e Lila”.
Nella terza parte della serie, Storia di
chi fugge e di chi resta, in onda su Raiuno nel prossimo febbraio, subito
dopo il Festival di Sanremo, la regia
è passata da Saverio Costanzo a Daniele Luchetti, e le interpreti principali Margherita Mazzucco e Gaia Girace, a giudicare dalle foto di scena
diffuse, appaiono in piazza Dante,
sotto la secentesca Port’Alba sovrastata da una statua di San Gaetano,
protettore dei lavoratori e dei disoccupati, ma anche dei giocatori d’azzardo, attività simbolicamente non
poi così lontana dal cinema… Le due
giovani donne passeggiano all’ombra del convitto Vittorio Emanuele
II con il suo emiciclo monumentale
affacciato su piazza Dante, voluto
da Carlo di Borbone e progettato
da Luigi Vanvitelli nel 1765. Eccole
ancora, inquiete e volitive, nei pressi
delle tante librerie di Port’Alba, fino
a piazza Bellini e oltre, alcune delle
quali scenograficamente “riaperte”
per l‘occasione (come la storica libreria Guida serrata da tempo), o
tutt’ora attive tipo la Berisio e la Pironti. Quest’ultima era animata fino
a pochi mesi orsono dal leggendario
Tullio Pironti scomparso nel settembre scorso, discendente di una
famiglia di patrioti ottocenteschi, ex
scugnizzo di via dei Tribunali e giovane pugile professionista giunto a
combattere con la Nazionale italiana dei pesi Welter, diventato sodale

ed editore di autori importantissimi
che ha contribuito a far conoscere in
Italia, da Don DeLillo a Bret Easton
Ellis a Nagib Mahfuz, per non parlare
della sua amicizia con l’americanista
Fernanda Pivano.
Inerpicandosi da piazza Dante su
per la Salita Pontecorvo, verso il
quartiere Avvocata e le Cappuccinelle, sorge il palazzo Spinelli di
Tarsia sulla piazzetta Tarsia, oggi
adibita a triste parcheggio, un complesso settecentesco progettato da
Domenico Antonio Vaccaro in cui
erano giardini e meraviglie di cui
resta traccia nell’inglobato teatro
Bracco. A un tratto si può deviare
verso una sorta di borgo sospeso su
una gravina di tufo in cui spicca un
gigantesco albero secolare, un dedalo di stradine dove, tra l’altro, c’è
il Museo Archivio Laboratorio per
le Arti Contemporanee “Hermann
Nitsch”, uno spazio di esplorazione
e documentazione della filosofia e
dell’immaginario del grande artista
nato a Vienna nel 1938 e legatissimo al gallerista e mecenate Beppe
Morra. “Sono un agitatore culturale”, si autodefinisce Morra, che tra
l’altro nell’88 acquistò la Vigna di
San Martino sul pendio della omonima Certosa al Vomero, riuscendo
poi a farla proteggere da un vincolo
monumentale: un luogo magico e
fuori dal tempo, sette ettari nel cuore della città! Chi volesse saperne di
più, ritrova le storie di Nitsch e Morra nel prezioso documentario La
rivoluzione siamo noi (Arte in Italia,
1967/1977), da un’idea di Ludovico
Pratesi e Ilaria Freccia, diretto dalla
stessa Freccia e distribuito da Luce
Cinecittà. “Siamo a Napoli, ma sembra Matera”, dice Silvio Perrella, critico letterario, scrittore, fotografo,

autore radiofonico, palermitano di
nascita e napoletano per scelta, che
fra l’altro appare nel ruolo di se stesso in L’amore buio di Antonio Capuano (2010). Perrella torna a raccontare la Napoli verticale e “porosa”
cara a Walter Benjamin e alla regista
teatrale lettone Asja Lacis, con le sue
geometrie anamorfiche e le silenziose epifanie, in Petraio appena apparso per i tipi della Nave di Teseo,
dedicato al quartiere segnato dalla
Salita costruita fra il ‘500 e il ‘600
che collega il quartiere di Chiaia al
Vomero. Là di fatto prosegue con le
Rampe del Brancaccio scelte da Mario Martone per girare alcune scene
di Qui rido io. Il film è lo struggente
autunno del patriarca Eduardo Scarpetta (un superlativo Toni Servillo),
l’attore e commediografo che “uccise” Pulcinella sostituendolo nel
cuore del pubblico con il suo Felice
Sciosciammocca, e concepì nel frattempo un autentico clan di mogli,
amanti, figli legittimi ed illegittimi
tra i quali i tre fratelli Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. E mentre Servillo è sugli schermi di mezzo mondo
anche con È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (su Netflix da metà dicembre), in cui Napoli è attraversata
da una linea d’ombra luminosissima,
diremmo memore di Ferito a morte di
Raffaele La Capria, Martone al Rione
Sanità ha da poco girato Nostalgia,
protagonista Pierfrancesco Favino,
ispirato all’ultimo libro di Ermanno
Rea, lo scrittore scomparso nel 2016.
Come nel caso del recente Sorrentino, Nostalgia è un altro dolente nostòs,
un “ritorno a casa” che oggi sembra la
cifra cruciale della primavera visionaria all’ombra del Vesuvio, tra il tufo e
l’azzurro, la malinconia di sempre e la
voglia di futuro.

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

La rivoluzione
delle Tv Connesse
Si chiamano Connected Tv i televisori
di nuova generazione connessi
alla Rete, che uniscono caratteristiche
della televisione tradizionale al mondo
digitale, grazie alla capacità di trasmettere
contenuti sia lineari, programmati
dai broadcaster, che in streaming.
Un nuovo modello di distribuzione
in cui lo spettatore diventa parte
sempre più attiva nel processo
di fruizione del contenuto.

di Carmen Diotaiuti

S

ono circa 15 milioni le Connected Tv oggi in Italia utilizzate
dal 45% delle famiglie, stando alla stima elaborata da IAB Italia, che prevede arriveranno a raggiungere 18 milioni di famiglie entro la fine del 2022, una volta ultimato il passaggio allo
standard di trasmissione di ultima generazione DVB-T2, costituendo,
così, il 74% dei televisori utilizzati dagli italiani. Un aumento significativo di nuovi dispositivi collegati in Rete, capaci di trasmettere contenuti video anche attraverso la connessione Internet, che uniscono caratteristiche e proprietà della tv tradizionale al mondo digitale. La forza
di persuasione e la capacità di una visione condivisa all’interno del nucleo familiare, caratteristiche della tv lineare, si uniscono al potenziale
di audience addressability e alla capillarità di utilizzo dei dati degli utenti
consentito dal web. Un fenomeno che sta modificando il panorama dei
media, aprendo ulteriori opportunità di distribuzione dei contenuti audiovisivi, in un futuro in cui i moderni televisori promettono di diventare il punto ibrido di integrazione tra tv e computer. In questo contesto di fruizione la visione del film non è più esclusivamente quel rito
solitario da consumarsi davanti a un pc o altro dispositivo portatile, al
quale, complice la pandemia, ci stavamo purtroppo abituando. Come
illustra la ricerca di IAB, infatti, rispetto agli altri device, la Tv Connessa
mostra il più alto grado di condivisione della fruizione, dovuto proba-
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bilmente anche alla collocazione dell’apparecchio all’interno dell’abitazione. La visione del prodotto audiovisivo torna
ad essere un rituale collettivo, almeno nell’ambito familiare:
circa il 70% degli utenti dichiara di guardare la Tv Connessa
insieme ad altre persone e il 35% con più di un individuo. Il
21% dichiara di affiancare durante la visione sempre un secondo schermo, prevalentemente uno smartphone, che il
62% utilizza per attività correlate ai contenuti visualizzati
sulla televisione.
Dai dati registrati sull’abitudine di uso contemporaneo di più
device, è possibile scorgere un’apprezzabile chiave di lettura
rispetto a quelle che sono le più interessanti potenzialità insite in questa innovazione del dispositivo televisivo, che non
è solo asettico cambiamento tecnologico, ma può arrivare a
coinvolgere il processo stesso di produzione, distribuzione e
fruizione dei contenuti audiovisivi. Difatti, nelle Tv Connesse, al contenuto lineare trasmesso, ricevuto passivamente dagli spettatori, si può aggiungere un ulteriore contenuto digitale
cui accedere via streaming, presentato e offerto al pubblico secondo modelli di business personalizzato, propri del web. Tali
modelli sono basati sull’enorme quantità di dati personali disponibili in Rete e sfruttabili in combinazione a modelli sempre più raffinati di machine learning, per ottenere indicazioni
rapide ed efficienti sulle reali preferenze e sui comportamenti di fruizione del singolo. Il futuro della tv sta proprio in questa possibilità, non ancora sfruttata al massimo delle sue potenzialità, di gestire e mettere in relazione differenti contenuti
provenienti da entrambi gli ambienti, combinando dinamicamente le fonti a disposizione, per offrire al pubblico contenuti e servizi a valore aggiunto. Allo spettatore che ha iniziato a
vedere un film o programma possono essere, in questo modo, consigliati contenuti aggiuntivi di stampo più innovativo,
profilati e coerenti con le sue preferenze, con i dati di geo-localizzazione o con le caratteristiche del dispositivo che utilizza. Qualcosa che va ben oltre le attuali offerte di servizi di
video on demand o pay per view fruibili anche da televisore.
Oltre ai contenuti simili, possono essere profilate, ad esempio, pubblicità mirate legate al film che lo spettatore sta guardando, promuovendo, magari, il nuovo lungometraggio del
suo regista preferito in programmazione nel cinema sotto casa. Si può offrire la possibilità di accedere, durante la visione,
a informazioni aggiuntive, utilizzando strumenti interattivi direttamente sullo schermo, che potrebbero permettergli di visualizzare in sovrimpressione, a richiesta, dati supplementari,
come la filmografia dell’attore in scena o le statistiche di vittoria degli Oscar. In questo modo lo spettatore può diventare
parte sempre più attiva nel processo di fruizione del contenuto, anche televisivo, privilegiando la scelta rispetto alla ricezione passiva. Nell’epoca della convergenza digitale, la possibilità di disporre di contenuti fruibili in maniera non passiva
e indipendente rispetto al supporto di trasmissione, rappresenta il raggiungimento di un nuovo stadio evolutivo della distribuzione del prodotto audiovisivo, che va verso la fruizione
personale e interattiva, sul modello di successo dell’accesso ai
contenuti in Rete.
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i guarda ma non si dice. E se la si chiede, lo si fa sottovoce. La durata di un film è, per giornalisti e critici, un dato irrilevante. Almeno
per qualcuno. “Io non la guardo mai. O meglio: la controllo solo
per capire se ho pagato abbastanza a lungo il parcheggio prima di
una conferenza stampa – racconta Enrico Magrelli, giornalista, autore e
conduttore di “Hollywood Party” (Radio Rai 3) –. Ne tengo conto di più durante i festival, magari, per il gioco di incastri. Ma l’approccio personale, da
critico e da spettatore, per me è lo stesso. La durata è come le temperature: ce n’è una oggettiva e una percepita. Un film di 90 minuti può sembrare
eterno, Lawrence d’Arabia cortissimo. È un valore indicativo, che dipende
da come vivi l’esperienza”. Non tutti, però, sono così indifferenti alla durata. “Prima di andare a vedere un film, che lo faccia per lavoro o per piacere,
controllo sempre la durata. E se supera le due ore, lo ammetto, storco un po’
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la bocca – confessa Giulia Bianconi, de “Il Tempo” –. Ma mi è capitato
anche di vedere film di tre ore e ricredermi”. Per Paola Schettino Nobile, video-giornalista della testata
freepress “Leggo”, “la durata conta,
e personalmente la subisco di più
quando a ‘sforare’ sono le commedie. Non capita spesso, ma non c’è
niente di peggio di una commedia
lunga che non faccia ridere”. Sulla
stessa linea Chiara Nicoletti, giornalista di “Fred Film Radio”: “La durata la guardo sempre, sia per quanto
riguarda i film che attendo con ansia,
sia per quelli che devo vedere per lavoro. Di solito ‘duro’ un’ora e mezza,
sia per lavoro che per diletto. Dopo
comincio a stranirmi. Gli unici che
fanno eccezione e che tollero anche
in lunghezza, riuscendo a godermeli,
sono i cinecomics e le grandi saghe,
come Harry Potter o Il Signore degli Anelli. Per tutti gli altri trovo che
ci siano quasi sempre dieci minuti di troppo”. Secondo Cristiana
Caimmi, pr di film come Avengers
Endgame (3 ore di durata) o Captain
America: Civil War (2 ore e mezza),
“quando un film supera le due ore
e mezzo i giornalisti si lamentano.
Perciò, in quei casi, ho deciso di
non organizzare più proiezioni alle
9 di sera, che altrimenti finirebbero a
mezzanotte. Dal punto di vista della
strategia comunicativa la durata dei
film non fa differenza. Se dura tanto, eviti di segnalarlo pubblicamente perché sarebbe un boomerang.
Il problema vero della durata, per
noi, è solo commerciale: più lungo è il film, meno spettacoli in sala
fai”. Su questo punto ragiona anche
Paolo Sinopoli, responsabile della
testata “Box Office”: “Più una produzione è grande e di richiamo, più
si può permettere che in sala vada
un film lungo che ha meno passaggi.

Noto che ultimamente ci si sta assestando su una durata compresa tra
l’ora e quaranta e le due ore, esclusi
i grandi titoli e gli eventi - i Quentin Tarantino, i Christopher Nolan,
gli Avengers – ed esclusa l’animazione e la commedia, che tendono a essere più corte, sull’ora e mezza. Per
quanto mi riguarda, da spettatore, la
durata incide relativamente. Ma se
il prodotto non ha richiamo, temo
che pesi nelle scelte dello spettatore”. Per Luca Volpe, responsabile
editoriale della testata online “MyMovies”, “per lo spettatore dei film
in streaming la durata incide diversamente che per lo spettatore da
sala. Nella visione in streaming che
proponiamo noi, spesso l’utente accede a pacchetti di film per mezzo di
un abbonamento, con la possibilità
di vederne tanti e di interrompere
la visione se lo desidera. In questo
modo può affrontare anche un film
da 200 minuti guardandolo a pezzi,
un po’ per volta, come se fosse una
serie. Le durate estreme, lunghissime o corte, ‘spaventano’ meno in

streaming”. Dissente, sul bisogno di
“spezzare” il film, il direttore della
casa editrice di cinema Artdigiland,
Silvia Tarquini: “Sono cinefila e per
me i film lunghissimi sono i più belli.
Ci sono autori che si esprimono nella lunghezza, un film come Nymphomaniac (di Lars von Trier, ndr) per
me è stato rovinato dalla divisione
in capitoli”. Ma la durata è un tema
che tocca anche gli autori, con registi come Stefano Landini – autore
di Sette ottavi, nato come corto extralarge da 59 minuti, poi “gonfiato”
a 74 per diventare un brevissimo
lungo – paladini della sintesi per immagini: “Il film deve essere corto, la
vita è troppo frenetica per un film di
tre ore. E poi, se il tuo lungo è breve,
hai più possibilità di infilarlo in una
rassegna: così porti via un solo slot
anziché due”. Ma la durata “perfetta”, che non irrita nessuno, esiste?
Secondo Lisa Nur Sultan, sceneggiatrice di Sulla mia pelle di Alessio
Cremonini, al lavoro in queste settimane sulla versione italiana della
serie francese Call My Agent, sì: “Ammetto che la durata mi spaventa, ora
più di prima. Da spettatrice, pensando anche alla mascherina, non sono
più molto invogliata ad andare vedere film che superino i 100 minuti.
Da sceneggiatrice punto sempre ai
90 minuti, che per me sarebbero la
durata aurea. Raramente ci si arriva,
direi mai, ma puntarci quando si inizia mi pare doveroso. Anche perché
si sa che poi si finisce sempre lunghi,
e decine di pagine andranno tagliate.
Per cui meglio partire concisi che
correre a tagliare con la falce prima
delle riprese”.
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CONST EL L ACT ION !

Nuvole e Sognatori
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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ACQUARIO
Valerio Mastandrea
& Francesca Neri

’Acquario segna l’ultima apparizione sulla scena dello Zodiaco
dell’elemento-Aria, espressione del mondo mentale delle idee e
degli ideali. E già da qui cogliamo una prima qualità che lo caratterizza: l’astrazione. La capacità di ragionare per concetti, di cogliere
il significato simbolico delle cose oltre la loro manifestazione concreta, così
come… una discreta testa tra le nuvole! Ma nell’Acquario, l’Aria si mescola con
la natura ribelle e anticonformista di Urano (uno dei suoi governatori) dando vita al “pensiero libero ed inventivo”. Il risultato è una sorta di “Matto” dei
Tarocchi, espressione di uno spirito indipendente, geniale e imprevedibile.
Capace di abbracciare ciò che gli altri ancora non vedono, fino a diventare - a
seconda dei casi - un precursore o un visionario. Ma accanto a questa natura
libera e progressista, c’è però una seconda anima dell’Acquario, forse meno
visibile all’esterno ma non per questo meno forte e presente. È quel lato più
severo ed inquadrato che deriva dal legame con Saturno, l’altro suo governatore. È da lì che provengono il rigore e l’autodisciplina, insieme ad una certa
insicurezza e paura di non essere “compreso”. Ecco perché nell’Acquario
convivono spesso estremi apparentemente inconciliabili: super-socievole,
circondato da schiere di amici ma, allo stesso tempo, estremamente geloso
dei propri spazi. Pronto ad accogliere le più audaci rivoluzioni, ma inspiegabilmente in crisi di fronte ai piccoli cambiamenti. Per raccontare questo
mondo così variopinto, ho scelto Valerio Mastandrea. Del resto, lui stesso
afferma: “è vero che sono egocentrico, ma sono anche un timido. La razza
peggiore, in costante contraddizione”. E poi ancora: “il cinema è un lavoro
corale, di squadra, il lavoro collettivo per antonomasia. Anche il gruppista secondo me ha una funzione sociale e artistica in un film”. E l’Acquario, si sa,
è il segno del “sociale” per antonomasia. Ama sentirsi parte di un gruppo nel
quale spesso finisce per assumere, quasi suo malgrado, un ruolo protagonista. Quale rappresentante femminile del segno, invece, ho scelto Francesca
Neri, della quale mi ha colpito una frase: “Io questo mestiere non lo so fare
con leggerezza. E non capisco perché in francese si dica jouer (giocare)”. Perché esprime quella che è la “contraddizione” più profonda e vistosa dell’Acquario. In apparenza, “easy going”, flessibile, in grado di attraversare la vita
con la leggiadria di un ballerino. Dentro, più rigido e severo con se stesso: pur
non essendo mai “serioso”, prende tutto molto sul serio.

E

PESCI
Ornella Muti
& Stefano Accorsi

chiudiamo con i Pesci, i grandi “sognatori” dello Zodiaco. Siamo
arrivati all’ultimo segno, sublimazione dell’essere nella sua forma
più rarefatta. I Pesci, infatti, vivono nella zona di confine tra un ciclo
che volge al termine e qualcosa di nuovo che sta per iniziare. Proprio
per questo forse sono così eclettici, geniali e difficili da inquadrare dello Zodiaco: perché non appartengono fino in fondo a questo mondo fatto di materia, scadenze e pragmatismo. Il loro habitat naturale è l’Acqua, elemento delle
emozioni dove tutto è fluido, e dove ogni percezione è amplificata. Del resto,
in acqua gli oggetti appaiono più grandi e i suoni si propagano più velocemente, e anche i Pesci vedono e sentono più di qualsiasi altro segno. Sono poco
“schermati”, come spugne emotive, pronte ad assorbire gli stati d’animo di ciò
che li circonda. Come le creature acquatiche - che comunicano senza emettere
versi, sfiorando la telepatia - anche i Pesci sono signori della comunicazione
non verbale. È attraverso altri linguaggi - la musica, il ritmo, il colore, la danza,
la fotografia - che riescono ad esprimere il loro variopinto mondo interiore. E
proprio come l’acqua, sono “liquidi”, in grado di assumere ogni forma. Eclettici e trasformisti. Per questo si sentono a casa in quella “fabbrica dei sogni”
che è il cinema. In rappresentanza del mondo femminile ho scelto Ornella
Muti, che già dall’azzurro dei suoi occhi (spesso facili alla commozione) rivela
la natura acquatica del segno. Così come ne sono testimonianza il suo amore
per la meditazione e lo yoga, la vita fuori dalla città a contatto con la natura. Mi
ha colpito una sua frase, sulla natura camaleontica dei Pesci: “mi sento come
un baule pieno di cose, dove ogni regista può trovare quello che gli serve”,
arrivando talvolta a “trovare in me qualcosa che io stessa ignoravo”. Perché i
Pesci sono così, un oceano in continuo movimento dal quale può emergere
qualsiasi meraviglia. Ma anche un “piccolo inferno d’inquietudine che ciascuno di noi si porta dentro” e nel quale c’è il rischio di perdersi, per utilizzare una
frase di Stefano Accorsi, ambasciatore maschile del segno. Dei Pesci ha quegli occhi dolci, profondi e velatamente malinconici, ma anche così aperti sul
sogno. Indimenticabile la sua interpretazione di Alex in Jack Frusciante è uscito
dal gruppo, trasposizione di un romanzo che curiosamente termina senza un
punto (“.”). Curioso perché, anche per i Pesci, la parola fine non esiste, e ogni
trasformazione è solo l’inizio di qualcosa di nuovo.
(E con questo si chiude la mia seconda stagione ad 8½, e già iniziano a “nuotarmi” in testa nuove idee per la terza!).
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