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Sui generis
EDITORIALE
di Gianni Canova

Il segnale è forte e, a suo modo, coraggioso.
In una delle stagioni più difficili per il cinema da quando ha fatto la sua
apparizione fra i nostri attrezzi per fantasticare, fra sale semichiuse, pubblico
latitante e incassi a dir poco deludenti, uno dei pochi segnali incoraggianti
per il cinema italiano è la ripresa robusta e spregiudicata del cinema di genere.
Erano anni, forse anche decenni, che non si vedevano tanti film
così esplicitamente riconducibili ai canoni e ai codici di questo o quel genere.
Il fenomeno non si limita a un genere specifico (come poteva essere
per il peplum negli Anni ‘50 o per lo spaghetti-western negli Anni ‘60),
ma li tocca e li coinvolge un po’ tutti, dall’horror alla fantascienza, dal musical
al noir, dall’action al mélo. Giovani produttori come Matteo Rovere e Andrea
Paris – per limitarci ai nomi più in vista– investono risorse, tempo e progetti
per fare ciò che un’industria sana dovrebbe fare senza spinte particolari:
scouting, ricerca del talento, passione per il progetto, assunzione del rischio,
apertura alla ricerca e alla sperimentazione. Titoli come Classic Horror Story,
Freaks Out, Diabolik, La terra dei figli e Mondocane – per limitarci ad alcuni
dei più recenti – sono la riprova eloquente di questa tendenza: la commedia
– l’unico genere che il nostro cinema ha praticato massicciamente e senza
soluzione di continuità dalle origini ai giorni nostri – non opera più in regime
di monopolio, qua e là – sempre più insistentemente – affiorano altri sguardi
e altre narrazioni. Segno che l’industria cinematografica nazionale
si è finalmente decisa a diversificare i prodotti, a sollecitare nuovi pubblici,
a offrire agli spettatori delle mappe capaci di orientare e stimolare il consumo.
Per tutto il corso dell’anno 8½ dedicherà una particolare attenzione proprio
a questo fenomeno: di numero in numero cercheremo di esplorare il territorio
dei generi più importanti per provare a tracciare una mappa del nuovo che
avanza. Stiamo anche pensando di istituire un premio dedicato proprio
al cinema di genere italiano per aiutare anche sul piano culturale una tendenza
che sul piano industriale ci sembra indubitabile. Ne riparleremo presto.
Intanto, su questo numero cominciamo a fare i conti con l’horror,
che da sempre è una straordinaria palestra per i talenti più visionari
e non allineati e che regala al pubblico brividi non solo di paura.
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SCENARI
QUANDO DICIAMO
CHE UN FILM È BRUTTO?

Quant’è
bello
poter
dire
che è
brutto!
Spesso, leggendo di un film, o anche
parlandone con amici e conoscenti,
capita di usare con facilità la categoria
del “brutto”. Ma cosa ci induce
a dire di un film che è “brutto”?
Ci sono criteri oggettivi per definirlo
o si tratta sempre e solo di un giudizio
personale?
di Gianni Canova
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“

Quando diciamo che un film
è bello? Quando assomiglia
a quelli che ci sono piaciuti
in passato e quando lo capiamo. Se un film esce dai canoni e
non lo capiamo diciamo che è brutto. Peccato, perché molte delle cose
più importanti sono proprio quelle
che non capiamo”. Dice più o meno
così Penelope Cruz nei panni della
regista Lola Cuevas nel film spagnolo Competencia Oficial di Mariano
Cohn e Gastón Duprat, in Concorso lo scorso settembre a Venezia.
Sono parole illuminanti: nella loro
chiarezza, nella loro semplice immediatezza, ci ricordano alcuni dei
meccanismi psicologici primari che
inducono molti di noi a bollare con
l’etichetta di “brutto” un film (ma
una cosa analoga si potrebbe dire
per un libro, un dipinto, una canzone): respingiamo come brutto ciò
che sfugge alla nostra comprensione. Esorcizziamo un nostro difetto,
una nostra difficoltà cognitiva, una
nostra incapacità di confronto con
il nuovo, trasferendo l’insufficienza
dal soggetto che guarda all’oggetto che viene (invano) guardato. La
Storia della Critica – ci limitiamo in
queste brevi note a quella cinematografica – è piena di casi esemplari
che si muovono in questa direzione.
Ho ancora nitido il ricordo della proiezione a Venezia di Inland Empire di
David Lynch, nel settembre 2006: la
critica dei quotidiani lo stroncò in
massa, definendolo incomprensibile
e confuso. In realtà erano i critici ad
essere confusi e a scambiare la loro
soggettiva difficoltà di comprensione con un’oggettiva oscurità del
testo. Succede molto spesso così,
quando si chiama in causa la cate-

goria del brutto: se qualcuno cerca
di definirlo e di categorizzarlo, lo fa
quasi sempre legandolo a concetti
che hanno a che vedere con la disarmonia, con il malfatto e lo sgraziato,
con il goffo e lo sproporzionato, con
il deforme e il ripugnante, con l’orribile e il disgustoso, in un campo semantico molto vasto e segnato dalla
preponderanza della sgradevolezza.
In realtà – spesso – il critico fonda
il suo giudizio negativo e appioppa
l’etichetta di “brutto” senza avere
l’accortezza (e l’onestà intellettuale) di dichiarare al lettore i criteri su
cui fonda le sue categorie di bello e
di brutto. Capita così che per alcuni critici (quelli che per comodità
potremmo definire ideologici) sia
brutto qualsiasi film che propone
una visione del mondo dissonante
con quella che essi ritengono essere
l’unica giusta e accettabile: è brutto
– pensano e scrivono, spesso in buona fede - perché diffonde idee che io
non condivido, perché vede il mondo in modo diverso da quello giusto (il mio!). Brutto in questo caso
nasce da un gesto di presunzione e
di dogmatismo intellettuale: lo liquido esteticamente perché non ho
il coraggio di liquidarlo ideologicamente. O se questo coraggio ce l’ho,
non ho poi l’onestà intellettuale di
riconoscere che anche se ideologicamente lontano da me, può essere
esteticamente bello. Ci sono poi i
critici “tifosi”: quelli che hanno stabilito a priori che certi registi sono
bravi e altri no, per cui ritengono
brutto ogni nuovo film del tal autore
solo perché così gli erano sembrati i
suoi precedenti lavori. Oppure quelli che stigmatizzano come brutto un
film perché il regista non ha fatto il

film che il critico riteneva dovesse e
potesse fare: quelli che pretendono
di sapere meglio di un autore cosa
dovrebbe fare l’autore stesso, e che
pertanto respingono nella categoria inestetica ciò che non risponde
alle loro aspettative. Poi ci sono i
bastiancontrari, i provocatori per
autodefinizione, quelli che vogliono
distinguersi ad ogni costo: niente di
meglio, per loro, che dedicarsi alla
stroncatura di un’opera che tutti gli
altri acclamano come capolavoro.
L’attribuzione del suggello di brutto è funzionale in questo caso non
a una definizione dell’oggetto ma a
un’esigenza di visibilità del soggetto.
La casistica è ampia e variopinta, e
in questo numero di 8½ cerchiamo
di definirla meglio, con l’intento
di indurre alcuni critici a rivelare e
condividere il loro metro di giudizio.
Al fondo però c’è una constatazione, ribadita di recente da un film di
strabiliante contemporaneità (pur
essendo ambientato nella Francia
dell’età della Restaurazione) come
Illusioni perdute di Xavier Gianoli.
“Qualunque opera si può distruggere”, suggerisce nel film il pragmatico
Etienne all’ancora candido e ingenuo Lucien. E per convincerlo gli
racconta l’aneddoto dei due critici

in barca sul lago di Tiberiade che
vedono Gesù mentre cammina sulle
acque. Uno ne è ammirato e celebra
la meraviglia del miracolo, l’altro lo
liquida dicendo che Gesù, in fondo,
non sa nemmeno nuotare. Questione di punti di vista. Ma la lezione
di cinismo non si ferma qui. “Se
una frase è tanto bella da sembrare Corneille – suggerisce ancora
l’amico – puoi dire che ‘probabilmente gli è stata rubata’. Un
libro è commovente? Lo definirai
‘sentimentale’. È classico? Allora
è ‘accademico’. È divertente? Sarà
‘superficiale’. È intelligente? Scrivi ‘pretenzioso’. Se è ben strutturato, è ‘prevedibile’. E se proprio
non c’è altro, ci si può appellare
alla lunghezza: tutto è sempre
troppo lungo!”. Quante volte abbiamo sentito, all’uscita di una
proiezione, l’amico o il collega
pronunciare sconsolato: “Però,
con 20 minuti in meno, sarebbe
stato di gran lunga meglio!”. Di
fronte a questa incontestabile
parabola sulla relatività e l’inaffidabilità della critica, non sarebbe
meglio se tutti dicessimo di un’opera che ci piace o non ci piace
(motivando il perché), invece di
dire sentenziosamente che è bella
o brutta, con la pretesa di attribuire al nostro personale giudizio
soggettivo un valore oggettivo e assoluto, valido per sempre e per tutti?
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Un bambino
solo
nel parco
d’autunno
hi
r tezzag

no Ba
di Stefa

Il brutto co
“armonia”, me categoria di pensie
ro:
ed “equilibr“proporzione”
in epoca e io” cambiano di epoc
E c’è anchedi cultura in cultura. a
accanto a q un aspetto morale,
uello critico
ed estetico
.
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C

’è una mia brutta foto. Ce
ne sono anche altre, certo,
ma questa è la foto che mi
viene in mente quando
sento parlare di brutte foto. Io sono
un bambino di quattro anni, inquadrato da lontanissimo. Goffo, mi impacciano un paltoncino, un berretto,
sciarpa, guanti. Gioco da solo in un
parchetto giochi molto desolato, fra
muri di stabilimenti e sotto il cielo
grigio dell’autunno inoltrato. Alla
periferia di Milano, ma potrebbe
essere Germania dell’Est o Bulgaria.
Cos’ha di brutto quella fotografia?
Intanto, non ha niente di bello, che
è già un buon punto di partenza per
essere brutti; questa è la risposta
che possiamo definire critica. In
secondo luogo, i suoi soggetti sono
deprimenti: l’inverno, una brutta
periferia, un’area desolata, un bambino che gioca da solo. È la risposta
che possiamo definire morale. Infine, l’unico soggetto che potrebbe essere interessante, cioè il bambino, è
tanto lontano da non poterne vedere il volto mentre nell’inquadratura
prevale un contorno ambientale che
non ha nulla da dire, né nulla da invidiare a una certa collezione di Boring
Postcards (foto americane Anni ‘50
di stazioni di servizio, hall di hotel,
parcheggi). Quest’ultima sarebbe
la risposta estetica poiché chiama
in causa la famosa “assenza di pro-

porzioni” che è una delle definizioni
classiche più rassicuranti che si danno a proposito della bruttezza. Il bello è armonia e proporzione; il brutto
è squilibrio. Fin dalla prima pagina
della sua capitale Storia della bruttezza (Bompiani, 2018), Umberto Eco
ci ricorda tuttavia che anche le definizioni di “armonia”, “proporzione”
ed “equilibrio” sono culturali, cambiano di epoca in epoca e di cultura
in cultura e dunque dire che il brutto
è mancanza di proporzione non è
gran che significativo. Io poi le Boring Postcards le trovo persino belle.
Vuol dire allora che non è brutto ciò che
è brutto, ma è brutto ciò che spiace?
Quando poi si parla di un film la
questione è ancora diversa. Un film
potrebbe essere brutto per la ragione critica o per la ragione morale,
non mostrare nulla di bello o mostrare qualcosa di triste, sbagliato,
deprimente, il fantozzianamente
celebre “film cecoslovacco, ma con
sottotitoli in tedesco”. Un film appare brutto perché gli attori non risultano attraenti, è ambientato in montagna e noi amiamo il mare, si vede
tanto sangue e a noi fa impressione,
parla di religione e noi dalla religione siamo solo annoiati. Tutte ragioni
che esistono, ognuna è naturalmente più che valida, ma attengono alle
sostanze e ai nostri personali gusti
per loro. Alcuni anni dopo la foto ai

giardinetti tristi, in terza elementare,
un occasionale compagno di banco
mi chiese: “Ti piacciono le donne
nude?”. Ecco cosa intendo per sostanze e gusti: anche un film può
piacere o dispiacere perché è un film
di indiani o cowboy, un film di cappa
e spada, un film con le donne nude.
E qui c’è poco da discutere.
Ma in un film ci potrebbe invece
essere qualcosa di analogo alla classica “mancanza di proporzioni”?
Certo non si parla più di figure, bensì
di figure in movimento. Non che le
proporzioni tra le figure non contino
più, basti pensare a Citizen Kane: il
colossale e il minuscolo, il dettaglio
e l’intero, ripresa dall’alto e dal basso. Per pensare allo sproporzionato
in un film è però necessario cominciare con il tempo. Dal punto di vista
non della sostanza (quel che ci dice)
ma della forma (come lo dice) un
film comincia ad apparirci brutto
quando non lo sentiamo trascorrere alla “giusta” velocità. Indugia su
dettagli che non riesce a farci apparire essenziali. Tira via, lascia cadere
pezzi di trama, non sviscera quel che
invece vorremmo vedere e sapere.
Insomma, è come nel ballo o nell’attività di cui il ballo è la sublimazione:
questione di ritmo. Non di tempo,
non di durata (“è brutto perché è lungo tre ore”): di scansioni accentate,
eventi che articolano la durata in

tempi forti e tempi deboli. Proprio
questa è la proporzione che deve esserci (diversa per i diversi generi, stili, temi). La mancanza d’equilibrio
fra tempi forti e deboli è un guaio
perché fa sembrare oggettiva (cioè
un problema proprio del testo) la
sensazione negativa che ci ha fatto
provare, per esempio la noia: “non è
che non mi piace”, si dice allora: “è
che è brutto”. Senza irrigidirlo in un
canone scolastico, insomma, il criterio della proporzionalità potrebbe
avere ancora utilità. E non solo sul
ritmo. Pensiamo anche alla lingua
verbale: il registro aulico in scene
quotidiane, le pronunce regionali a
sproposito e simili. O alle scenografie: nelle commedie italiane quanti
interni appaiono un po’ troppo puliti, arredati da poco, “idee” di ambienti più che ambienti veri e propri?
Quello è per esempio un caso di
“brutto” raggiunto perseguendo un
modello di “bello”.
Distinguere la brutta rappresentazione dalla rappresentazione del
brutto credo sia importante: non
solo perché la prima è da evitare, ma
anche perché la seconda è oggi un
compito che l’arte difficilmente può
eludere. Nella nostra epoca il bello
può arrivare solo da lì.
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Il capolavoro
è irrespirabile
io
di Ignaz

e
Senator

Psicologia del brutto.
Chi può fregiarsi, come Ed Wood,
del titolo di “peggior regista di tutti i tempi”?
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ei suoi scritti, Freud afferma che ogni opera
artistica è frutto di una
trasformazione
delle
pulsioni sessuali che avviene mediante il meccanismo della sublimazione e aggiunge: “La comprensione
estetica non risiede tanto nell’intenzione di partenza dell’artista quanto nella
successiva ricreazione della sua opera
da parte del pubblico”. Un’opera d’arte ci mette, quindi, in contatto con il
nostro inconscio e nella valutazione di un prodotto artistico entra in
gioco un’area psichica che mescola
interno ed esterno, fantasia e realtà.
La psicoanalisi, a dire il vero, si è occupata più della genesi dei processi
creativi che dell’analisi delle categorie estetiche ed ecco allora la definizione di “brutto” riportata dalla
Treccani: “Che produce un’impressione estetica sgradevole, perché difettoso, sproporzionato, privo di grazia,
o per altre ragioni spiacevole. È il
diretto contrario di bello”. Seppure
chiara e sintetica, lascia ampie zone
d’ombra e non fornisce di fatto una
risposta esaustiva.

Per Douglas Sirk “nel momento in
cui in un film inizia a predicare, nel
momento in cui si vogliono dare
insegnamenti al pubblico, ecco
che allora si sta realizzando un
brutto film”. Più lapidario Orson
Welles: “un film recitato male è
un brutto film”. Chiude il cerchio
Pupi Avati con “da una bella sceneggiatura è impossibile fare un
brutto film e viceversa”.

A farci fare un piccolo passo in avanti nella definizione di “film brutto”
potrebbe essere questa dichiarazione di François Truffaut: “I film respirano attraverso i loro difetti. Il capolavoro è irrespirabile”.
Il maestro della Nouvelle Vague
lascia intendere, infatti, che imperfezioni e smagliature possono addirittura accrescere la bellezza di un
film che, all’opposto, se troppo perfetto potrebbero essere indigeribile. Prendiamo, ad esempio, È stata
la mano di Dio di Paolo Sorrentino.
La vicenda certamente appassiona,
gli attori sono in gran spolvero, non
mancano le suggestioni intimistiche, venate anche da vicende autobiografiche dolorose, eppure come
non prendere le distanze da una
scelta visiva fin troppo estetizzante
e da un’esasperata ricerca delle belle inquadrature?

Seguendo il parametro truffauttiano, lo si potrebbe quindi considerare un film “brutto”?
A sostegno di questa tesi Umberto
Eco, nel capitolo Sulla bruttezza,
tratto dal suo Sulle spalle dei giganti
(2017), annota: “Il bello è distacco,
assenza di passione. Il brutto invece
è passione”.
Da ciò discende che un film brutto
potrebbe addirittura essere più affascinante e coinvolgente di un altro
giudicato positivamente. Ci viene in
soccorso Mario Mattoli: “Ci sono film
d’arte, come certi film anche di Rossellini, che non restano, che al pubblico non
dicono più niente. Sono andato a rivedere in un cinema di periferia un film
di Totò mio e il pubblico rideva. Fare
una cosa banale, semplice e farla che rimanga è la cosa più difficile. Mi potete
anche sputare in faccia, ma forse è più
difficile fare Totò sceicco, che rimane,
che fare un film d’arte che nessuno del
pubblico vero vede più”.

Mattoli ci ricorda che nel giudicare
esteticamente un film bisogna tener
conto del trascorrere del tempo e
che, dopo decenni, alcuni capolavori possono ingiallire mentre altri,
non apprezzati all’uscita in sala da
pubblico e critica, possono reggere
maggiormente l’usura del tempo
fino ad entrare di diritto nell’ambita
categoria dei “cult movie”. Mattoli
ci rimanda, inevitabilmente, a Karl
Rosenkranz che, nel suo Estetica del
brutto (1853), affermava: “Il bello non
può essere separato dal brutto” e che,
a volte, è proprio questa misteriosa
miscela ad attrarci magicamente.

È noto, altresì, che il concetto di
“brutto” rimandi a quelli di “relativo” e di “assoluto” e che i parametri di riferimento sono mutevoli a
seconda dei gusti del tempo e non
possono che essere soggettivi. Tutte queste riflessioni mi spingono a
ipotizzare che, a ben vedere, definire
un film “brutto” è un’operazione articolata e complessa.
Il brutto è, infatti, una categoria dello spirito ed etichettare un film in
tal modo significherebbe, per certi
aspetti elevarlo e attribuirgli un valore “alto”. Probabilmente, la maggior parte dei film definiti in maniera
liquidatoria “brutti”, sono soltanto
opere sgrammaticate e poco ispirate
e la gran parte dei registi che le hanno dirette solo dei modesti artigiani
della macchina da presa che non
possono nemmeno fregiarsi, come il
grande Ed Wood, del titolo di “peggior regista di tutti i tempi”.

Solo adesso comprendo che, avendo
pubblicato un volume intervista con
Lando Buzzanca (Io, Lando Bizzanca
Conversando con Ignazio Senatore) e
il successivo con Alvaro Vitali (Non
solo Pierino), due attori simbolo del
cosiddetto cinema “basso” italiano, proclamo che non esistono film
brutti. Parafrasando, infatti, quanto dichiarato da Jacques Laurent,
il regista porno protagonista de Le
pornographe di Bertrand Bonello,
non posso che affermare che in ogni
film“ci si può sempre aspettare qualche
secondo di bellezza.”
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“

No, no e no. Non ci venga
a raccontare che è così che
si fa del cinema”. Correva
l’anno 1963, mese di settembre, giorno 6. Con questo attacco,
diventato leggendario, iniziava la
recensione di Gian Luigi Rondi, su
“Il Tempo”, di Le mani sulla città di
Francesco Rosi presentato in Concorso alla 24ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia che si concludeva il giorno
dopo con la consegna del Leone
d’oro proprio a quel film. Ma era
una stroncatura, diciamo così, imposta al critico nato 100 anni fa. Il
quotidiano era diretto (a vita) da
Renato Angiolillo, anche fondatore e per lungo tempo editore, che,
come ebbe modo di dire Rondi nel
1998, quando presentò il suo libro
Prima delle “prime” (Bulzoni) dove
questa recensione però non c’era, “temeva che Rosi calunniasse
alcuni suoi amici democristiani
di Napoli”. Aggiungendo comunque che “non mi riconosco più in
quella versione”. Un incidente di
percorso nella carriera di un critico

di “grande intelligenza, preparazione
e obiettività” come ha ammesso un
suo “nemico” storico, Citto Maselli.
La critica, lo sappiamo, è un mestiere pericoloso soprattutto quando si
deve scrivere una recensione a caldo, magari da un festival. Il rischio
di prendere cantonate è matematico
mentre la stroncatura a freddo, ragionata, cattiva, è più problematica. Oggi
si sente dire che i critici non distruggono più nessuno e quasi s’invoca la
stroncatura. Anche se, con una visione d’insieme e storica, sembra forse
l’esercizio più sterile, se non altro
perché estremamente facile. Proprio come diceva Lietta Tornabuoni,
storica firma de “La Stampa”: “La
stroncatura è un facile esercizio di
scrittura, ma non serve a nessuno se
non a chi la scrive, che si mette in mostra. Occorrerebbe un po’ di senso di
responsabilità anche quando il film è
brutto”. Paradossale, come sempre,
Tatti Sanguineti: “Una stroncatura
vale più di cinque stellette. Conosco
gente che va al contrario: leggono la
stroncatura di un certo critico e vanno in sala. Il critico non serve”.

Mentre è molto più difficile, come
faceva un grande critico, Alberto Farassino, stroncare senza che se ne
accorga nemmeno lo stesso regista.
Così come oggi sembra che i social
ospitino le massime nefandezze critiche mentre si dimentica la libertà
della carta stampata dove, ad esempio, un critico come Piero Arlorio, nel
dicembre del 1969 sulla rivista “Ombre Rosse”, a proposito della sua corrispondenza dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro di
quell’anno, scriveva che “la selezione
aperta – tutto va bene, tutto è spettacolo – ha rotto non poco le scatole a
chi ha dovuto vedersi una media di
cinquantamila metri di merda giornaliera, ma che adesso è contento
perché, tolto quello di cui non vale la
pena neppure citare il titolo e quello
di cui si parla altrove, ha pochissimo
da scrivere”.
Oppure per una stroncatura si poteva finire in tribunale, come nel 1996
quando la compianta Lina Wertmüller querelò Goffredo Fofi per una critica su “Panorama” a Metalmeccanico
e parrucchiera in un turbine di sesso e
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politica. Al di là dei giudizi negativi
sull’opera cinematografica (“Bidoni
pieni di volgarità”), la regista non gradì la definizione di “artista dell’era di
Craxi” che “mai pagherà per nessuna
delle sue malefatte artistiche e morali”. La richiesta di un risarcimento miliardario fu però archiviata in
quanto la querela era stata presentata
fuori dai termini dei tre mesi previsti.
Oggi tutto questo è più difficile e le
scaramucce sono extracritiche: per
dire, nel 2019, Marco Müller fu condannato a risarcire con 15.700 euro
Paolo Mereghetti per aver sostenuto,
in un’intervista a “Variety”, quando
era direttore della Mostra del Cinema
di Venezia, che il critico del “Corriere
della Sera” recensiva i film senza vederli. Ma, al di là dei casi particolari,
la Storia della critica evidenzia come
molti critici abbiano faticato a capire, più che singoli film, interi generi,
momenti storici, filmografie. Come
quella di Federico Fellini che, a differenza di quanto si possa pensare,
faticò non poco a essere apprezzato.
A partire da Lo sceicco bianco, “un film
talmente scadente per grossolanità
di gusto, per deficienze narrative,
per convenzionalità di costruzione,
da rendere legittimo il dubbio se tale
prova di Fellini regista debba considerarsi senza appello” (Nino Ghelli, “Bianco e nero”, settembre-ottobre 1952). Celebre poi la stroncatura
di La strada di Guido Aristarco su “Cinema Nuovo” (novembre 1954) in cui
Fellini viene descritto come regista
anacronistico, “invischiato com’è in
problemi e dimensioni umane largamente superate”. Sulla stessa falsariga Ugo Casiraghi su “l’Unità” (8
settembre 1954) per cui Fellini “non
si è certo reso conto nell’involucro
della sua decantata solitudine, di aver
portato, con questo suo film, l’attac-

co più a fondo, dall’interno, contro il
realismo cinematografico italiano. E
qui, per realismo, intendiamo umanità, solidarietà, affetto e interesse
per la vita, senso di responsabilità nel
contribuire, con l’arte, alla comprensione dei nostri simili, nell’offrir loro
una mano. (…) Dopo La strada Fellini, col suo grande talento, deve assolutamente cambiare strada”. Peccato che quella strada portò a Fellini
il primo dei suoi cinque Oscar. Poi,
per fortuna, arrivò La dolce vita a far
cambiare idea ad Aristarco il cui rapporto con Fellini ricorda un po’ quello di Fofi con Moretti con il critico
che, ancora l’8 marzo del 2001, su “Il
Messaggero” così accoglieva l’uscita
del film La stanza del figlio: “Uno dei
miei sogni minori di amante esigente e deluso del cinema italiano è di
vedere, prima di morire, un film di
Nanni Moretti che mi convinca davvero. Ancora non ci siamo, anche se
Moretti, partendo da dove è partito,
fa davvero del suo meglio (…) Il problema è che la lentezza di Moretti è
esasperante, e il suo minimalismo irritante”. Poi finalmente con Mia madre, siamo nel 2015, Fofi titola così un
suo commento su “Internazionale”:
“Nanni Moretti non è più un narciso
adolescente” (22 aprile 2015).
Certo Fofi potrebbe facilmente occupare tutto il nostro spazio perché è
stato, e un po’ continua essere, il massimo stroncatore d’Italia - non a caso
ha pubblicato nel 2016 un volume dal
titolo che è tutto un programma, Il cinema del no (elèuthera) - utilizzando
originali modalità quasi da social ante
litteram. A questo proposito viene
pure tirato in ballo oggi per essere usato contro film al cinema, come ha fatto
il docente e critico Flavio De Berardinis su Facebook a proposito di America Latina dei fratelli D’Innocenzo
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citando la recensione di Fofi del 1973
sui “Quaderni Piacentini” a I racconti
di Canterbury di Pier Paolo Pasolini:
“Questo film ci pare di una totale nullità, e ci costringe, per onestà, a una autocritica. […] Dopo alcuni bruttissimi
film di Pasolini, ci era parso di vedere
nel Decameron segni incerti di una
qualche luce. Ci eravamo sbagliati. Né
riteniamo che valga la pena di architettare su quest’ultima cosa informe
senza nerbo, senza vita e senza morte,
senza senso e senza sesso, un qualsiasi
discorso critico o interpretativo”.
Tornando ai registi incompresi dai
critici coevi, uno dei casi più emblematici è quello di Sergio Leone demolito, già con Per un pugno di dollari,
da Tullio Kezich sulla rivista “Bianco
e Nero” (nn. 11-12, 1964) per “i suoi
precisi limiti di prodotto commerciale ai limiti del plagio e della frode
[…] perché i realizzatori hanno ricalcato un film giapponese La sfida del
Samurai (1961) di Akira Kurosawa.
[…] perché il regista che si firma Bob
Robertson, per far credere al pubblico di avere davanti un prodotto
americano, si chiama in realtà Sergio
Leone” e per l’insistita violenza, “un
catalogo di efferatezze senza giustificazione poetica o narrativa”. Ancora
più definitiva la chiusura della recensione di Aggeo Savioli su “l’Unità” (24
dicembre 1966) de Il buono, il brutto,
il cattivo: “II cinema italiano manda
ormai puzzo di cadavere”.
Passiamo a Dino Risi i cui film risultano, curiosamente, a tre critici eterogenei, delle occasioni mancate. Ecco
Nino Ghelli su Il vedovo sulla “Rivista
del cinematografo” (n. 1, 1960): “La
mediocrità di gusto di Risi (di cui
sono prova evidente certe gratuite irriverenze religiose), avvilisce il film in
un clima di farsa quasi sempre facile
e ovvia, e nei confronti delle intenzioni l’opera va considerata una felice
occasione perduta”. Per il critico del
“Corriere della Sera”, Giovanni Grazzini (9 dicembre 1962) c’è “il rimpianto per quello che Il sorpasso avrebbe
potuto essere (quasi un dolente apologo)” mentre “forse il massimo che
ci può dare” Dino Risi sono “allegria,

situazioni e battute amene”. Sulla
stessa linea Alberto Moravia nella sua
rubrica su “L’Espresso”, la più longeva della Storia italiana, a proposito
di Una vita difficile (7 gennaio, 1962):
“Dovrebbe essere una vita esemplare e al tempo stesso la storia d’Italia
negli ultimi quindici anni. Purtroppo,
Una vita difficile non riesce ad essere
che una serie di scene ora buone ora
meno buone nelle quali campeggia
Alberto Sordi”.
A Moravia non piace nemmeno Se
permettete parliamo di donne di Scola (1964) perché ritenuto, come ha
scritto Alberto Pezzotta, “paradigma
di un cinema in cui la società italiana si rappresenta in modo volgare e
compiaciuto”: Lo scadimento di attori
come Gassman, sta a dimostrare che la
società italiana non prende molto sul
serio se stessa, non ama immaginarsi
alle prese con dei contrasti drammatici”
(“L’Espresso”, 5 aprile 1964).
Ma sicuramente è il cinema di Elio
Petri a essere il più frainteso dalla critica italiana che, come ricorda Claudio Bisoni, fino a La proprietà non è
più un furto (1973) si divide tra i quotidiani e i giornali di opinione che lo
consacrano come quintessenza del
cinema civile e le riviste specializzate
che invece lo accusano di non avere
abbastanza a cuore la lotta di classe.
Dopo quel film anche la critica generalista lo abbandona - l’amico Aggeo
Savioli si barcamena su “l’Unità” tra
delusione e affetto - e il regista, in due
interviste a Natalia Aspesi e Lietta
Tornabuoni, accusa la critica di baronia e annuncia il ritiro dal cinema.
Negli stessi anni Dario Argento subisce il fuoco di fila della critica, anche con Profondo rosso che Gianluigi
Bozza su “Cineforum” (n. 145, 1975)
saluta così: “È ritornato ai suoi preferiti intrugli contortamente e pacchianamente terrificanti”. Mentre
Guido Fink, a proposito di Suspiria
su “Bianco e Nero” (n. 1, 1977), scrive
che “i soli fotogrammi relativamente suggestivi sono quelli iniziali. […]
Ma, subito dopo, crollano tutte le
difese, il putiferio è generalizzato e
inefficiente”. Sipario.
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Le streghe
di Macbeth
illo

ognam

ina Sc
di Crist

12 critici si confessano: cosa li induce
a definire “brutto” un film?
Capita mai di rivedere un’opera
e cambiare il punto di vista?

D

a Ricciotto Canudo in poi la critica cinematografica (ma anche
la teoria) è avanzata di pari passo con l’evolversi della Settima
Arte, per dirla proprio con Canudo. Trasformazioni ineluttabili
anche nel segno di una certa coerenza. Di mezzo ci sono sempre
il periodo storico, sociale, politico, le correnti e le “scuole” che sono fiorite
e si sono alternate nel corso degli anni. E l’influenza straniera. E non bisogna
dimenticare il luogo in cui la critica viene esercitata: dalle riviste specializzate ai cineclub, dai quotidiani, la tv, la radio fino ai siti web, i blog, i social e
i podcast. Cambia la metodologia e probabilmente anche l’approccio, ma la
critica è, e sarà sempre, fascino e preoccupazione per chi fa cinema, al di là di
qualsiasi giudizio.
4 domande per 12 critici, per conoscere sia le loro opinioni sulla definizione
di “brutto” e i criteri per giudicare tale un film, sia per sapere se un loro giudizio, una loro critica, abbia subìto “ripensamenti” a una seconda visione o per
la lettura della recensione di un collega.
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Silvio
Danese
Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?
La figura del Satana più brutto, bavoso mostro cangiante e puzzolente, diventa bello se rappresentato ‘bene’ in quella sua bruttezza. Nella rappresentazione, il brutto (ma anche il bello), giudizio estetico da raggiungere, è sempre un brutto formale. Quanto ai criteri, ammesso e non concesso che parta
da criteri ‘naturali’ di armonia/disarmonia, simmetria/asimmetria eccetera,
se poi un film li scavalca, nelle sue nuove proporzioni, nelle sue scoperte, che
faccio? Allora, perché un film è brutto, superando il fatto che non mi piace?
Qualcosa respinge, tradisce, collassa. Un’opera incomincia e annuncia in
qualche modo se stessa, anche di non essere ‘un’opera’, appunto, pone delle
regole, si sistema in un corso di comunicazione, di obiettivi, condizioni, risultati, e mentre si rivela può anche smontarli, distruggerli, eccetera. Il punto
è sempre come lo fa. Lo fa ‘bene’? In questo senso non ci sono criteri per il
brutto. Il brutto in sé quasi non si pone: cerchiamo sempre il bello. Cassirer ci
ricorda che Kant non prevede un vero giudizio estetico di brutto. La questione, come si dice, è complessa. Anche pretendere di parlarne in questi spazi.
Bello è il brutto, e brutto il bello dicono le streghe a Macbeth, nella recente
edizione di Joel Coen...
Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
Restiamo agli ultimi due decenni. Non so, i film di Federico Moccia sono
brutti. Notte prima degli esami oggi di Brizzi è un film brutto. L’uomo del labirinto di Carrisi. La peggior settimana della mia vita di Genovesi. Ustica di Renzo Martinelli. Non c’è più religione di Luca Miniero. Brutto formale, perdite
di senso delle sceneggiature, e l’impatto, quel ‘guardarli franando’ nel loro
legittimo tentativo di esistere per essere belli. Le componenti. A volte, è proprio l’incapacità di vedere la ricchezza del materiale che vogliono raccontare. Gran parte della Commedia italiana degli ultimi decenni è quasi-brutta,
si presenta per essere ‘bella’ e non ha il fegato né le doti per rispondere alla
fiducia con l’investimento formale necessario (vale anche per il ‘maestro’
Carlo Verdone). Per fare un po’ gazzarra, diciamo che La grande bellezza di
Sorrentino è un film brutto, un brutto film da tre stellette su cinque ecco: la
ridondanza è infida, ferisce anche le grandi opere, lo sguardo di Gambardella
è presuntuoso in quanto elevato, di coinvolta inadeguatezza, il dominio assoluto della regia danneggia in quanto incanta, e così via. L’Oscar, lo sguardo
straniero sull’italico, conferma.

1
Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere.
Una seconda visione, soprattutto fuori da un festival, rimette in circolo i
neuroni, ma in teoria il brutto, come dicevamo, se è brutto, è formale, ed è
difficile che ritorni come ‘meno brutto’. Può diventare stracult, è kitsch, mi
si ripresenta non in altra forma, ma in altra prospettiva culturale, e via, ma
questo è un altro discorso. Comunque, l’incompreso formale è in agguato,
c’è, speriamo non frequente (non mi ero reso conto di Bava, per esempio).
Se parliamo della modificazione dell’accoglienza personale di un film, allora
la più clamorosa che ricordo è il rifiuto e poi il gradimento di Pretty Woman,
contro il titolare di quel tempo, Morando Morandini. Da ‘militante’, intendo
lo svangatore solitario di rubrica che deve vedere Boldi e Bellocchio, Panariello e Martone, ripensamenti tanti, il ri-pensamento è costante, riguarda la
vita prima di tutto.
La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
È successo?
Sì, lo stimola a temperare. Lo scambio tra critici (qualsiasi cosa voglia dire)
è infrequente, raro. Dunque, leggo quanto più possibile. Incontro gli altri per
questa via. Se riesco, leggo tutti. A partire da un discorso comune, la domanda
fatidica, attraente, e divertente, è sempre: ‘abbiamo visto lo stesso film?’. Nelle
parole, anche in quel che manca, si può ascoltare, confrontare, capire. A nostra
volta siamo uno spettatore della poltroncina accanto. Più che il cambio di giudizio, il problema è la solitudine davanti all’inatteso o al nuovo, quando si impugna o meno la bandiera (i social a volte riducono le distanze). Un esempio
recente: Titane. Mi è subito sembrato assurdo il rifiuto, e dunque importante
leggere ‘gli altri’, e non sapevo neanche se mi era piaciuto o meno.
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Marzia
Gandolfi

2

Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?
Come Wittgenstein penso che i film brutti talvolta possano essere più interessanti dei cosiddetti film belli, il cui valore dimora sovente in una soddisfazione ideologica. Abbiamo quello che ci attendiamo, narrativamente, esteticamente, moralmente. Per cominciare allora farei una distinzione.
Ci sono film così brutti (il così è importante) che non riesco nemmeno a ‘vederli’ (ma li vedo per forza e per lavoro). Sono così insostenibili, così irritanti,
così rivoltanti… Davanti a questo ‘genere’ non ho scelta, non c’è niente da fare
e niente che possa fare, da qualsiasi lato li guardi, sono irredimibili. Non si
tratta mai di incompetenza in questi film, di mancanza di budget o di abbondanza di imprevisti sul set. L’impressione che danno i film così brutti è che
siano stati girati da uno spirito maligno con cognizione di causa. Sono brutti
quasi in senso morale. Li rifiuto, non ho spazio per assorbirli, non ho niente
da trattenere, un’aspettativa confermata, un piacere regressivo, un desiderio
appagato. Sono una sorta di inferno estetico (e ognuno ha il suo). Se i film
così brutti sono relativamente rari, i film brutti, quelli a cui fa riferimento
Wittgenstein, sono più frequenti. Sono film che peccano ma venialmente, in
cui posso ‘sguazzare’ attivamente, traendone addirittura piacere, il segno di
una sensibilità ironica e critica, non necessariamente il segno di una pigrizia
morale ed estetica. Questa volta sono brutti per fallimento, la loro goffaggine
è evidente, la loro insulsaggine si espande sullo schermo. Da qualche parte
hanno fallito e nonostante le buone intenzioni non riescono proprio a sbocciare, restando tragicamente in bilico tra la materia e la forma, la pienezza
e il nulla. Qualche cosa manca ma non bisogna disperare a questo giro perché c’è spazio per giocare, per giocarci. Un film brutto non è più un film ma
il ‘tentativo di un film’ che non racconta più una storia ma la materia di cui è
fatta, i suoi fili sono esposti e possiamo vederci attraverso. Se il making of rivela il funzionamento materiale del film (che informa senza essere comico),
il film brutto rivela il funzionamento culturale (le routine narrative, gli stereotipi, i calcoli fatti a tavolino…). Il film in questione tradisce se stesso e tutto
quello che lo ha generato. Per me è come cogliere qualcuno in flagranza di
reato e in quella evidenza risiede l’interesse di cui parla Wittgenstein: vedere
(con sorriso ‘dotto’) quello che non ci ha ingannati.

Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
Si vive una volta sola di Carlo Verdone (così brutto). Carla di Emanuele Imbucci (brutto).
Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere.
Assolutamente sì, i ripensamenti capitano in un senso o nell’altro. Può accadere di essere stati troppo generosi o troppo avari. A una seconda visione,
magari lontana da un festival e dalla spossatezza di mille proiezioni, mi è successo di vedere cose che mi erano sfuggite o viceversa di accorgermi di avere
sopravvalutato un’opera. A quel punto è difficile correggere il tiro ma serve
da lezione per la prossima visione.
La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
È successo?
Leggo un numero selezionato di colleghi italiani e stranieri proprio per
questa ragione. Lascio sempre un margine largo alle mie letture per accogliere meglio le analisi degli altri. Posso amare profondamente un film o al
contrario rigettarlo ma in entrambi i casi resto aperta alle epifanie suggerite dai colleghi. Non sono mai granitica nelle mie posizioni, mi piace confrontarmi con gli altri, farmi sorprendere o mettere in crisi. Contemplare
l’altro e visioni altre è sempre cosa buona e giusta. Magari non ci sposta ma
risuona con fragore.

17

3
Brutto è un aggettivo che credo di non aver mai usato, mi pare che in sede
critica non abbia senso. Brutto rispetto a che, a un presunto canone di bellezza? Brutto perché non ha pretesa d’arte? E quand’è che un film è espressione
d’arte, visto che anche fare spettacolo richiede talento? Nella mia griglia rientrano film sbagliati, film pretenziosi, film che non funzionano, film fragili, film debordanti, cattivi copioni che un bravo regista non riesce a salvare,
buoni copioni appiattiti da una regia debole ecc. Forse potrei definire brutto
un film realizzato da qualcuno che è regista solo sul biglietto da visita, e ne
esistono! Ma su film così non vale la pena di spendere neppure un aggettivo.
Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
In base a quanto sopra, non saprei proprio quale film italiano citare.
Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere
La prima impressione in genere è quella che conta, però certo che si possono
aver ripensamenti! E d’altronde ripensare significa rimuginare, lasciar sedimentare idee ed emozioni. Già nel giro di poche ore può succedere che un
film ti ‘cresca’ o al contrario ti ‘cali’; se il film ha vero spessore, le seconde
letture aiutano a coglierne sfumature e segreti; e sul trascorrere del tempo il
mutamento di prospettiva può giocare la sua parte. Ma in tanti anni di lavoro
conto sulla punta delle dita le volte che ho cambiato sostanzialmente parere.
La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
È successo?
Per pulizia mentale raramente mi confronto con altri su un film prima di
averne scritto; e no, la recensione di un collega non cambia il mio giudizio,
ma trovo preziosa la lettura di una critica altrui che rilevi aspetti tematico/
formali cui non avevo prestato dovuta attenzione.

Alessandra
Levantesi

Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?
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Mariarosa
Mancuso

Un film è brutto quando ha una sceneggiatura zoppicante, dialoghi che suonano falsi, attori non all’altezza. In varie combinazioni. Le dichiarazioni d’intenti del regista, l’eventuale messaggio, l’attualità del tema non spostano di
una virgola: rimane brutto.

5

Raffaele
Meale

Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?

Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
Faccio l’esempio di due film celebratissimi, Martin Eden di Pietro Marcello
e Capri-Revolution di Mario Martone. Altissime pretese, ricatto intellettuale,
e umorismo involontario. Nella scena in cui Martin Eden scopre la poesia.
Nelle danze liberatorie a piedi nudi, con la pastora analfabeta che a Capri
incontra l’artista, e diventa pacifista nonché vegetariana – in un posto e in
un’epoca dove la carne era un miraggio e la fame una realtà.
Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere.
Confesserei volentieri, ma non mi è capitato. Né dal brutto verso il bello, né
dal bello verso il brutto. I pregiudizi semmai ci sono prima, qualche volta
vengono smentiti dalla visione del film, qualche volta rafforzati.
La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
È successo?
Non è successo. Il gusto si forma (ed eventualmente si cambia) studiando e
argomentando, esercizi pochissimo praticati.

4

Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?
Al di là dell’utilizzo della parola, sicuramente poco consono al discorso critico, il criterio di giudizio per definire un film ‘brutto’ si deve secondo me
basare sul principio che, non esistendo una categoria in cui l’aggettivo è
propriamente ascrivibile senza che si creino contestazioni, si deve fare riferimento alla propria concezione di ciò che risponde all’annosa domanda: perché esiste un film? Dunque, perché è stato prodotto? A quale ‘fine’? Se l’opera
non trova una giustificazione reale a queste domande, o se le evita accettando
senza porsi problemi di far parte della marea montante, e dunque stagnando
nella mediocrità, allora è possibile definire tale opera ‘brutta’.
Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
Molto cinema pensato esclusivamente per accalappiare il pubblico del momento, senza porsi reali obiettivi che esulino dal ‘tutto e subito’ e senza dunque entrare davvero in un merito dialettico con il proprio tempo. Trovarne
uno solo, ahimé, è esercizio difficile.
Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere.
Assolutamente sì, credo che sarebbe presuntuoso pretendere di affermare
il contrario. Magari non capita con estrema frequenza, ma è possibile che
una seconda visione permetta di godere del film da una prospettiva diversa
e dunque di far modificare il parere in modo parziale o anche considerevole.
La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
È successo?
Anche questo è successo, certo. L’analisi approfondita di un’opera, e dunque
il vero esercizio critico - che è cosa assai diversa dalla mera attribuzione di
qualità come ‘bello’ o ‘brutto’ - serve sempre ad allargare la visuale, e quindi
anche a stratificare il grado di giudizio critico.
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Paolo
Mereghetti
Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?
Verrebbe da dire che ci sono molte sfumature di ‘brutto’ ma rischierei di cadere in qualche trappola nominalistico-narcisista, che serve solo per dimostrare quanto si può essere intelligenti e originali (cosa che un vero critico
dovrebbe evitare come la peste). Diciamo che un film è brutto quando inganna lo spettatore, quando ‘vuole vendergli un’emozione come si fa con la
Coca Cola’ (per citare Tavernier) e farsi gioco della sua intelligenza (magari
sommergendolo dietro tonnellate di production values. Ma anche dietro
onanistiche pretese autoriali). Certo, ci sono dei confini di professionalità,
di grammatica cinematografica, di livello di recitazione al di sotto dei quali
nequit consistere rectum, ma penso che il vero ‘brutto’ sia nella mancanza di
rispetto per chi guarda: non mi spaventa la volgarità né il romanticismo né
il melodramma ma voglio che il senso del film giustifichi l’uso che se ne fa,
ne spieghi la necessità. Per questo, a costo di farmi insultare ancora un po’
di più, trovo brutta la scena di C’era una volta in America in cui Noodles e C.
vogliono essere riconosciuti dai loro membri denudati: è brutta perché è gratuita, perché mi sembra che sia stata messa solo per épater il piccolo borghese che abita in ognuno di noi. E questa scena, così come quella dello stupro,
mi fa vedere tutto il film con un’altra ottica, perché la trasfigurazione lirica
del triviale inizia a suonarmi falsa e furbesca. Anche se naturalmente non mi
sento di dire che il film di Leone sia ‘brutto’: certo ‘bello’ non è.

6
Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
Un film italiano emblematicamente ‘brutto’? Pasqualino Settebellezze di Lina
Wertmüller
Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere.
La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
È successo?
Mai avuto ripensamenti? Ma sono all’ordine del giorno e le varie edizioni
del mio dizionario sono lì a testimoniarlo. Se qualcuno avesse la pazienza
di confrontare annate diverse vedrebbe per esempio che Prima della rivoluzione ha avuto almeno tre variazioni di giudizio negli anni (e ne avevo anche
parlato con Bertolucci). Rivedere i film, quelli belli naturalmente, fa sempre
bene perché spesso la prima impressione è condizionata da troppi fattori e
con la distanza degli anni certi entusiasmi o certe delusioni prendono altre
sfumature. O anche veri e propri cambiamenti (un altro esempio personale:
La vita agra, ai tempi guardato con superficialità e oggi invece ammirato e
applaudito). Senza dimenticare che vedere e rivedere certi capolavori fa scoprire cose che alle prime visioni erano sfuggite (almeno a me). Inevitabile
che questo atteggiamento aperto alla ‘revisione’ mi porti spesso a leggere e
confrontarmi con alcuni colleghi, quelli che io considero ‘autorevoli’ e che
quindi, anche se dissentono dalla mia interpretazione, sanno propormi percorsi di lettura e spunti di riflessione con cui è importante confrontarsi. Non
sono infallibile, tutt’altro, e so riconoscere i miei errori (il che per un critico
mi sembra un requisito fondamentale).
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Franco
Montini

7

Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?
Domanda complicatissima, perché i motivi che possono spingere a definire
brutto un film sono infiniti: sceneggiatura banale e ripetitiva, incongruenze
narrative, eccessiva semplicità della messa in scena, recitazione insufficiente, movimenti macchina incongrui o esagerati, montaggio zoppicante. Altrettanto complicato sarebbe indicare i criteri per definire bello un film. In
Estetica e nel giudizio critico non esistono dei parametri universali ed oggettivi: non è un caso che lo stesso film possa essere considerato in maniera diametralmente opposta. Lo si può constatare facilmente confrontando i voti
assegnati dai critici nelle pagelle che alcune riviste specializzate pubblicano
regolarmente: accade che per certi film si registri il massimo divario con votazioni che oscillano da 1 a 10.
Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
Per restare alla produzione recente, mi viene in mente La scuola cattolica,
dove tutto appare esagerato e superficiale. Ogni personaggio incarna una
retorica macchietta; l’analisi sociologica della realtà sociale in cui si svolge
la vicenda è di maniera. Ma soprattutto si avverte una sperequazione fra le
ambizioni del film e il risultato ottenuto. Direi che proprio quest’ultimo elemento è decisivo per definire brutto un film. Ci sono un’infinità di brutti film
di consumo, ma si tratta di prodotti che non aspirano altro che ad assecondare i gusti più facili e popolari. Alla fine, è molto più brutto e colpevole un
film d’autore non riuscito.

Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere.
Ripensamenti? Un’infinità. Ci sono film molto legati all’attualità che, al momento dell’uscita, sono sembrati importanti e interessanti, ma che, a distanza di anni, diventano insopportabili. In particolare, sono i film ideologici a
subire questa condanna. Mi è capitato di recente di rivedere La classe operaia
va in paradiso di Petri, che a suo tempo avevo molto amato. Mi è apparso un
film bruttissimo, tanto per restare alle definizioni richieste. Al contrario, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, per citare un altro film dello
stesso regista, sempre con Volonté protagonista, continua ad essere un film
interessantissimo. Ci sono poi film che crescono nel tempo: mi viene in
mente Il giovedì di Dino Risi: lo ricordavo come un filmetto, avendolo rivisto
di recente mi è parso un film freschissimo, moderno, ricco di osservazioni
intelligenti.
La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
È successo?
Ma certo, leggere le critiche di certi colleghi aiuta a far emergere situazioni, particolari, considerazioni, che mi erano sfuggite. Un esempio recente:
Spencer di Pablo Larraín: mi era sembrato un film modesto, quasi una fiction
televisiva. La lettura della recensione di Adriano De Grandis mi ha fatto completamente cambiare il giudizio. Devo aggiungere, che leggere le critiche di
alcuni colleghi, anche nel caso di giudizi sul singolo film diametralmente
opposti ai miei e destinati a restare tali, è, in ogni caso, sempre interessante.
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Anna Maria
Pasetti
Direi due in sostanza: il primo è la mediocrità - se non addirittura la presenza
di errori - tecnica; il secondo è quando il film non soddisfa il proprio obiettivo, qualunque esso sia.
Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
La bestia nel cuore (Cristina Comencini, 2005).
Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere.
Ho avuto diverse volte dei ripensamenti a seguito di una seconda visione.

9

Federico
Pontiggia

Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?

La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
È successo?
Sì, è accaduto.

8

Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?
Il distacco tra premesse ed esito, ambizione e realizzazione. Il solito ‘vorrei
ma non posso’.
Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
Tre piani, America Latina, Supereroi.
Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere.
No.
La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
È successo?
No.
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Angela
Prudenzi
Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?
L’aspetto che spesso mi fa propendere verso un giudizio negativo è la distanza
tra ambizioni e risultato: tanto più le prime sono alte e urlate, tanto meno sono
incline a perdonare i passi falsi. Quando - al contrario - un film, pur non esente
da difetti, è sorretto da una sostanziale sincerità sono portata a evidenziarne i
pregi. In ogni caso, anche se profondamente delusa, cerco di evitare inutili accanimenti. Non amo la critica quando infierisce e diventa oltraggiosa perché
così facendo perde la sua funzione e non serve più a nessuno.

10
Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere.

Truffaut, nell’introduzione alla straordinaria raccolta I film della mia vita, ricorda di quando capì che rivedere un film equivalesse a entrare ancora più
intimamente in esso e avvicinarsi alla sua totale comprensione. Il regista
francese parlava de L’amore e il diavolo di Carné che aveva amato già alla prima visione quindi un’esperienza opposta, ma la regola credo valga tanto più
se applicata a un’opera che ha suscitato perplessità. Personalmente mi è successo spesso di cambiare idea, nel bene e nel male, ma il peccato che ancora
Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
mi brucia è il rifiuto iniziale di Buongiorno, notte di Marco Bellocchio dalla cui
proiezione a Venezia uscii irritata e persino offesa dalla rilettura della
Sarebbe facile e anche ingiusto citare Me contro te, quindi non lo farò. Invece, vicenda Moro. Amando molto il cinema di Bellocchio sono tornata tempo
dato che come ho detto per me è importante la distanza tra ambizioni e risul- dopo a confrontarmi con il film, invertendo totalmente il giudizio. Quindi sì,
tato, porto a esempio un film che mi ha deluso e cioè Ricordi? di Valerio Mieli. vedere e rivedere è un ottimo esercizio.
Che non è brutto, se non nel senso che ho precisato. Segnalo questo titolo
consapevole che molti colleghi lo hanno al contrario amato, e mentre lo scri- La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
vo me ne dispiaccio perché è sempre brutto, questo davvero, ritrovarsi a non È successo?
apprezzare un’opera con grandi potenzialità, purtroppo smorzate dal desiderio di alzare troppo il tiro. Che in questo caso si traduce nell’aver appesan- Leggo, più o meno come tutti, cosa scrivono i colleghi. Non so se sia mai suctito una storia sentimentale fortemente emotiva con inutili fardelli filosofici. cesso che un articolo mi abbia fatto cambiare idea, certamente i giudizi dei
critici che sento più affini incidono sul mio andare al cinema a vedere un film
piuttosto di un altro. Di alcuni di loro mi fido veramente molto, e se è capitato di non essermi trovata d’accordo più di una volta all’uscita del cinema ho
pensato a quanto sarebbe stato appagante poterne discutere subito assieme.
In questo i festival sono veramente eventi insostituibili, niente altro è in grado di offrire la stessa opportunità di confrontarsi e di riflettere sulle opinioni
dei colleghi e sulle nostre.
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Nicole
Bianchi

e
Redazion
8½

11

Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?
Il brutto, così il bello, può definirsi secondo più d’una variabile; seppur nella
professione dovrebbe dominare la neutralità, va ammesso che, quando ci si
confronta con un’espressione artistica, un margine di soggettività concorra.
I criteri essenziali sono: l’estetica della tecnica, il soggetto, l’interpretazione.
La grammatica del cinema, un tempo s’inorridiva, per esempio, al salto di
campo, una scelta tecnica che ricade sull’estetica, oggi tollerata, quasi assecondata, un po’ come l’uso scorretto ma ricorrente del congiuntivo nella
lingua italiana. Quindi, brutto può essere un film di cui si avvertono errori
tecnici. Oppure, brutta può essere un’opera il cui soggetto respinge: un tema,
la sua messa in scena, possono disturbare chi guarda e concorrere a determinare un giudizio pessimo. Un film, poi, può essere rovinato dalla recitazione:
la “cagna maledetta” di Boris (o “il cagno”) è sempre in agguato.
Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
In ordine sparso, che elenca anche autori che di solito amo: Albakiara, Tre
piani, Allacciate le cinture, Fuocoammare, Game Therapy, Gallo Cedrone.
Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere.
Mi è capitato per La grande bellezza e Carnage di Polanski. La prima visione di
Sorrentino mi urtò, resistetti per tigna di voler guardare se nello scatto finale fosse emerso un guizzo narrativo prepotentemente personale: il film mi
ammaliò per la bellezza estetica ma non bastò, perché la frase risuonatami
per tutta la visione – e per lungo tempo a seguire – era che ‘se non ci fosse
stata La dolce vita’, quindi la maestria dietro all’opera, La grande bellezza non

sarebbe mai nata, dunque m’interrogavo su dove vivesse l’originalità, quindi
l’utilità. Non l’ho rivisto per lungo tempo, fino ad una seconda visione (mooolto… tempo dopo l’Oscar) del tutto inaspettata e lì la sensazione dell’essere
‘figliastro’ di Fellini si modificò nella declinazione del ‘degno erede’: continuo a credere che senza Marcello non esisterebbe Jep, per dirne una, ma la
seconda visione mi ha fatto apprezzare a tal punto i personalismi narrativi
di Sorrentino da far sì che ora La grande bellezza appartenga a una rosa di film
prediletti. Carnage lo respinsi perché sentivo la dittatura della foga del parlato che si aggrovigliava, mancavano fessure in cui intrufolarmi per cogliere
le sfumature di quella babele di parole e sentimenti, era un’isteria collettiva
che cercava di mettersi al centro dell’attenzione, estenuandomi. Poi, a una
seconda visione, la bellezza dell’unità di luogo, la statura degli interpreti, mi
hanno fatto percepire urla e discussioni come un giusto crescendo e un giusto incalzare del confronto e dell’emozione.
La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
È successo?
Il conoscere la pluralità dei pareri m’interessa come possibilità per essere
sollecitata a qualcosa che non necessariamente avevo considerato: questo
non significa io cambi parere, ma mi permette di farmene uno più articolato;
la critica di un collega no, non mi ha mai indotta a cambiare parere, anche
perché – non raramente – mi succede di leggere ‘critiche omologhe’, come se
prima di scrivere ci fosse una riunione in cui viene deciso quale mainstream
critico adottare, come se un affine punto di vista permettesse una sorta di
mutuo soccorso di categoria. Quindi, apprezzo – anche quando radicalmente differenti dalla mia – le critiche che prendono una posizione e l’argomentano…, così, appunto, da offrire uno spunto di riflessione.
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e
Redazion
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Cristiana
Paternò
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Quali sono i suoi criteri di giudizio per definire un film ‘brutto’?
Il brutto è una categoria estetica a pieno titolo, e anche molto interessante,
come dimostrano le riflessioni dei filosofi da Burke a Kant, da Hegel a Karl
Rosenkranz. Quest’ultimo ha scritto un celebre trattato intitolato appunto
L’estetica del brutto dove nobilita l’intera categoria, facendola sconfinare di
volta in volta nel comico e nel satanico. Per venire ai film, tra quelli considerati brutti – in rete si trovano agevolmente delle classifiche il cui compaiono
titoli di Federico Moccia o Ezio Greggio – scorgiamo spesso le commedie
corrive e gli instant movie (si potrebbe citare il recente Lockdown all’italiana di Enrico Vanzina, ma sarebbe un po’ come sparare sulla Croce Rossa).
Più interessante, dunque, la seconda categoria tirata in ballo da Rosenkranz,
quella del demoniaco. Qui ci imbattiamo in una “bruttezza” che può piacerci
anche più del bello, perché ci cattura e ci lega a doppio filo. Del resto, molto
del cinema mondiale più affascinante intende rappresentare in modo artistico, a volte estetizzante, realtà di tale degrado e desolazione da non poter
che essere definite brutte. In questo Dogman di Matteo Garrone raggiunge un
vertice che ne fa un capolavoro e la massima espressione di questo paradosso stilistico. Qui il brutto è bellissimo.
Qual è un esempio emblematico di film italiano ‘brutto’?
Considero brutti soprattutto i film “falsi”, quelli che ostentano intellettualismo, quelli che devono tutto all’ammirazione incondizionata per un modello, magari neanche così esemplare. Gli epigoni di Tarantino piuttosto
che di Antonioni che, nonostante una fattura non necessariamente sciatta
o scorretta, non esprimono niente e non danno niente allo spettatore se non
un pallido effetto fotocopia o di citazione meramente cinefila. E poi i film a
tesi, che vogliono per forza dimostrare qualcosa e piegano la narrazione e la
scrittura a questa dittatura di pensiero.

Confessi se abbia mai avuto ripensamenti,
se una seconda visione possa far cambiare parere.
Più che di ripensamenti parlerei di evoluzione. Credo che la percezione di
un’opera d’arte sia legata anche alle età della vita, non solo per un discorso
di strumenti culturali a disposizione, ma proprio in termini di esperienze accumulate che ci rendono capaci di decodificare un discorso che, magari 20 o
30 anni prima, non aveva fatto risuonare le nostre corde. Faccio un esempio
legato alla musica: quando ero molto giovane amavo di più la sinfonica e autori coinvolgenti come Čajkovskij o Mahler, crescendo mi sono avvicinata di
più alla musica da camera e alla scena contemporanea, direi con il bisogno
di un ascolto più sottile. Entrano in gioco sia il bagaglio di conoscenze che la
profondità acquisita con la vita vissuta.
La lettura della critica di un collega può far cambiare giudizio?
È successo?
Ci sono alcuni critici, e critiche, di cui mi fido in modo particolare, anche se
i nostri giudizi non sempre coincidono, perché arricchiscono la mia visione
di un film con elementi a cui magari non avevo pensato, perché creano collegamenti non immediatamente a me evidenti, perché hanno una sensibilità
diversa dalla mia. Sono preziosi alleati quando mi capita di non sapere bene
cosa pensare di un film perché è particolarmente lontano dai miei interessi
e orizzonti e da loro apprendo sempre qualcosa di utile. Più raro tornare sui
miei passi quando con un film c’è stato un immediato cortocircuito negativo
che me l’ha fatto odiare. E ancora, sono poco interessata alle rivalutazioni a
posteriori quando sono legate alle mode del momento.
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Quando l’aereo
decolla va pilotato
di Paola Casella

Come reagiscono i registi alla
stroncatura? Riescono a percepire se
un loro film è meno riuscito di un altro?
Rispondono Antonietta De Lillo,
Matteo Rovere e Roberta Torre.
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on tutte le ciambelle riescono col buco, e vale anche per il cinema,
ma a volte la critica sa essere severa, a volte persino crudele. Abbiamo chiesto a tre registi – Antonietta De Lillo, Matteo Rovere e
Roberta Torre - se si accorgono che un loro film è meno riuscito
degli altri: “Io tendo ad essere molto severa con me stessa, vedo i difetti dei miei
film amplificati, e sono abituata a guardarli attraverso gli occhi degli altri”, dice
De Lillo. “Nella fase in cui il film è ancora privato, nascosto, faccio proiezioni per
amici e persone fidate pronte a darmi la loro onesta opinione, e quando penso che avrei potuto fare di più e meglio, solo l’ironia mi salva dalla depressione
(ride)”. “Le variabili che entrano in un progetto e che fanno sì che un film riesca
esattamente come volevi oppure no sono numerose”, afferma Torre. “Spesso
non è solo una questione creativa ma anche produttiva: durante il mio percorso
la lotta è sempre stata quella tra la creatività e l’effettiva possibilità di realizza-

re ciò che avevo immaginato perché
andava a cozzare contro un impianto
produttivo inadatto. Il lavoro di regista ha bisogno di tempo e libertà, altrimenti il prodotto finale diventa un
ibrido. Ho sempre cercato un’anima
gemella produttiva che mi permettesse di lavorare come volevo, e dopo
tanti anni mi sono accorta che era
quella con cui ho realizzato il mio primo film, Donatella Palermo: abbiamo
appena chiuso insieme Le favolose e
inizieremo il prossimo film insieme
in primavera”. “Certo che mi accorgo
se qualche mio film è meno riuscito
di un altro, però in ciascuno vedo
comunque del buono”, aggiunge Rovere. “Ogni progetto è la sintesi di un
momento esperienziale degli individui che lo creano, al di là del risultato

che può essere più o meno lineare o
ordinato. Fare un film è un’avventura
piena di imprevisti anche pratici che
creano qualcosa che va oltre l’idea
iniziale: quando l’aereo decolla va pilotato e ci porta in direzioni che scopriremo via via”.
Ma che cosa fa dire ad un regista che il
film di un altro è brutto? “Con gli anni
sono diventata più clemente, essendo
consapevole della fatica che ognuno
di noi fa per portare a termine i propri lavori”, afferma Torre. “Per me un
film è poco riuscito quando non c’è
coerenza interna tra quello che vedo
e il progetto iniziale, perché intuisco
qual era il desiderio di un autore e
capisco quanto il risultato sia conforme o meno a quel desiderio. Poi poco
importa se rientra nelle mie catego-

rie estetiche, o non è il mio genere: valuto l’opera nella sua coerenza”. “Faccio
fatica a definire un film brutto perché ogni progetto chiuso ha una sua verità,
un qualche motivo di esistenza”, dice Rovere. “Poi ci sono artisti più o meno
talentuosi, e c’è un rapporto con elementi di commerciabilità che rende alcuni
film più basici, perché comunicano a tipologie o a numeri di persone diversi,
e altri più autoriali e complessi”. “Per me un film è brutto quando non mi ‘tira
dentro’”, afferma De Lillo. “A me piace tutto il cinema: commerciale, d’autore,
d’avventura, e mi dà anche un po’ fastidio che venga diviso in compartimenti
stagni. Il cinema che mi piace è quello che mi fa dimenticare che sto vedendo
un film, ma non sono io ad accorgermene, lo fanno le mie gambe: quando sono
irrequiete vuol dire che ciò che vedo mi sta lasciando fuori; quando invece la
storia e i personaggi mi prendono, le gambe restano ferme al loro posto”.
A volte sono i critici a non gradire un film, e a farlo sapere ai registi tramite una
stroncatura. “I miei lavori, tranne I vesuviani in Concorso alla Mostra del cinema di Venezia, che ha ricevuto una stroncatura collettiva, sono sempre stati abbastanza ben accolti”, dice De Lillo. “Però quando arrivano le critiche le accetto, voglio educarmi ad ascoltare la verità perché noi esseri umani ci mentiamo
moltissimo, quindi un po’ di critica intorno mi serve per essere più disciplinata.
Il problema vero non è la stroncatura oppure l’esaltazione: si possono dire le
cose più crude, se lo si fa con affetto e onestà. Quello che mi fa arrabbiare, e lo
vedo non solo con me, è accorgermi che in una stroncatura c’è la voglia di essere forte con i deboli e debole con i forti. Io poi sto vivendo una stroncatura
continua da 15 anni, perché è da dopo Il resto di niente che vorrei fare un altro
film di finzione e non ci riesco: eppure ce la sto mettendo tutta”. “Quando una
stroncatura è ragionata e contiene spunti costruttivi, frutto di analisi e non
dello sfogo di un hater in cerca di visibilità, aiuta a crescere”, afferma Rovere.
“Da produttore e da regista ho chiaro che quando il film è completato diventa
di proprietà del pubblico, di cui anche i critici fanno parte. Ma alcuni recensori parlano più di loro stessi, in maniera metalinguistica, che del film che hanno
visto, per evidenziare quello che ritengono essere il proprio ruolo nell’ambito
della storia della critica”. “Sono abbastanza tranquilla riguardo alle recensioni
negative: quando mi accorgo che per vari motivi non sono stata capace di restare coerente con quelle che erano le premesse di un mio film accetto qualsiasi
giudizio”, aggiunge Torre. “Poi ogni tanto dietro alle critiche, così come dietro
ai film, si legge in filigrana anche la coerenza o meno di chi stronca. È come se
una recensione fosse un codice cifrato in cui leggi tutto, compreso il motivo di
certi atteggiamenti, e soprattutto individui certe appartenenze: oggi come oggi
è difficilissimo trovare delle penne libere”.
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La
rivoluzione
nelle
abitudini
di Mauro Donzelli

Un giudizio negativo
su un film può influire
sul successo al box office?
Ne parliamo
con i produttori
Francesca Cima
e Angelo Barbagallo.
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n un periodo complesso
dell’industria cinematografica, anche il suo rapporto con
la critica è costantemente in
discussione. Un mondo che sta vivendo una rivoluzione epocale in
cui la pandemia sembra aver accelerato una ridefinizione della fruizione
in sala e domestica. Le abitudini stanno cambiando, l’irruzione delle piattaforme nella quotidianità di milioni
di spettatori sta influendo anche nel
ruolo di chi da sempre propone analisi
e chiavi di lettura del cinema: la critica.
Secondo la produttrice Francesca
Cima di Indigo, “la critica dovrebbe
capire il momento che stiamo vivendo, il pubblico sta cambiando. Come
sempre quando c’è sovrabbondanza
di prodotto, diventa difficile orientarsi. Anche se sembra un paradosso, molti film non arrivano a venire
considerati dalla critica. Mentre
prima il critico era allineato con lo
spettatore, parlava di film effettivamente visibili in sala, adesso, fra la
pandemia, la chiusura delle sale, il
ricambio continuo dei titoli e l’avvento delle piattaforme, la cosa importante diventa individuare dove
si possa vedere un film, per quanto
tempo, come si distingue un titolo
dall’altro. La gente mi sembra totalmente frastornata dalla quantità di proposte”.
Una trasformazione delle esigenze
degli spettatori che è sottolineata
anche dal produttore Angelo Barbagallo. “Mi sembra che in questi
ultimi mesi gli spettatori vadano
quasi solo a vedere film rivolti alle
grandi folle, come quelli della Marvel. È in atto una vera rivoluzione
nelle abitudini e nella composizione del pubblico. È come se l’invecchiamento dei frequentatori
non abbia portato a un ricambio di
nuove generazioni interessate a un
cinema d’autore.

In Italia è un fenomeno molto più
evidente rispetto ad altri Paesi. Lo
sviluppo enorme della televisione
commerciale, nei termini in cui si è
verificato in Italia, ha prodotto dei
disastri che in certi Paesi sono stati
meno evidenti. C’è una frattura con
il pubblico più giovane molto preoccupante. Il dramma della nostra
Era mi sembra la mancanza molto
diffusa di qualsiasi senso critico.
Molto spesso i ragazzi non solo non
capiscono più se una cosa è bella o
brutta, ma anche se gli piace o meno.
In questo senso la critica non deve
alzare bandiera bianca, continua a
essere molto importante”.
Un ruolo delicato, ma sempre più
sfuggente e che deve adeguarsi ai
tempi che cambiano, secondo Cima.
“Il cinema di qualità è quello ancora più influenzato, perché rivolto a
un pubblico che ancora si informa
e legge, anche se in modo diverso rispetto a prima. I blockbuster adatti a
un pubblico più ampio vengono visti
a prescindere, tanto che la mia domanda è: ‘perché li si analizza, visto
che non hanno particolare rilievo?’.
Bisogna recuperare un ruolo propositivo della critica, per proporre dei
percorsi di visione, non dando per
scontato che tutto sia così fruibile
come una volta. I film in molti casi
escono per pochi giorni, specie in
provincia. È un momento di grande
trasformazione e sofferenza per la
sala così come l’abbiamo conosciuta per decenni. Deve diventare editrice anch’essa, anche al di là della
prima visione. Il successo di alcuni
titoli del passato dimostra come
si vada al cinema per l’esperienza,
come a teatro”.

Ma la critica condiziona il risultato
dei film al botteghino? “Sul pubblico
che frequenta ora le sale l’impatto
mi sembra limitato - aggiunge Barbagallo - fino a un po’ di tempo fa era
sicuramente maggiore. Rimane una
certa incidenza sul cinema di qualità, che anche prima del Covid-19 era
colpito da una crisi notevole, venuta
dopo parecchi anni di buoni risultati. Certi film fragili ma belli, senza
i mezzi per mettersi in mostra, traggono giovamento da una copertura
critica, anche se non ho mai pensato né penso che si possa dare la responsabilità di un insuccesso a un
atteggiamento ostile da parte della
critica. Al massimo può aumentare
o condizionare un buon risultato”.
Francesca Cima ricorda, invece,
dei titoli da lei prodotti non accolti
come avrebbe sperato dalla critica
e che hanno avuto un esito al box
office non rispondente alle aspettative. “Il gioiellino fu trattato veramente male. Mi sembra che i critici
si accaniscano spesso sull’opera seconda di un esordiente che ha avuto
successo, forse pentendosi di essere
stati buoni la prima volta. Sarà stato
troppo in anticipo rispetto ai tempi,
uscendo prima del crack finanziario
della Parmalat, ma il film di Andrea
Molaioli, arrivato dopo La ragazza
del lago che vinse molti premi, non
si meritava quelle recensioni. Addirittura, ci furono dei critici che contestarono la veridicità di quello che
si raccontava, nonostante da questo
punto di vista fosse inattaccabile,
grazie a uno studio molto accurato
sugli atti del processo. Ricordo poi
un accanimento nei confronti de
L’amico di famiglia, che amo moltissimo e credo abbia momenti struggenti. Un’altra critica che non capisco, utilizzata spesso nei confronti
di un film, è quella di ‘essere troppo
ricercato stilisticamente’. Non mi
sembra che lo si dica di un quadro o
in un’altra disciplina artistica”.

S CENAR I

QUANDO DICIAMO CHE UN FILM È BRUTTO?

Prenderla
con filosofia
o fare a pugni
Quattro attori e la loro reazione
quando un film che interpretano
viene definito “brutto”:
Anna Ferzetti, Filippo Timi,
Antonia Fotaras, Giulio Pranno.
di Giulia Bianconi

C

i sono tanti elementi che
possono rendere un film
brutto. Una storia banale,
una regia inadeguata, anche una performance sbagliata. Ma
quando è che l’interpretazione di un
attore può essere definita tale? A rispondere a questa e altre domande
sono Anna Ferzetti, Filippo Timi,
Antonia Fotaras e Giulio Pranno,
attrici e attori, ma anche spettatori. A loro è capitato di sentirsi dire
che un film che hanno interpretato
fosse brutto. Ognuno ha reagito in
maniera diversa.
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Anna
Ferzetti
“Un film è brutto quando non c’è
storia, quando quello che viene raccontato non è interessante, quando
la trama è priva di senso e la regia
inadeguata”. Per Anna Ferzetti “è
un insieme di elementi che non funzionano” a definire quando un film
è brutto. “Penso sia molto difficile
giudicare un film, è anche soggettivo. Un film può essere brutto per
me e un capolavoro per qualcun
altro, dipende dalla lettura che uno
gli dà”. Vale anche per gli attori. “Ce
ne sono alcuni che a seconda dei
film ti convincono con performance
magistrali e altre volte no, oppure
attori in grado di salvare film brutti,
o ancora capolavori con attori meno
convincenti. Credo che la storia sia
fondamentale per poter costruire
un buon lavoro per tutti”. All’attrice
è capitato di aver fatto film brutti.
L’importante è prenderla con filosofia, pure quando qualcuno te lo fa
notare. “Fanno parte del nostro mestiere anche i lavori meno riusciti.
Le critiche sono punti di crescita”.
Difficile per lei dire il titolo del film
più brutto mai visto. “Forse lo era
talmente tanto che non ricordo qual
è, diciamo che ci sono dei generi che
già in partenza non amo vedere”.

Filippo
Timi

Giulio
Pranno

Un parametro importante che spinge Filippo Timi a definire un film
brutto è la noia. “Che si tratti di
una commedia, un action o un film
drammatico, se mi annoia vuol dire
che è brutto, e che qualcosa non funziona”, spiega l’attore. Per lui, una
performance attoriale non è all’altezza “quando non provoca un’emozione. Ci possono essere interpretazioni che vedo e trovo esemplari, ma
che non necessariamente riescono
a commuovermi o a emozionarmi”.
Anche a Timi è capitato di sentirsi
dire che un film da lui interpretato
fosse brutto. “Era solo invidia. Avrei
voluto fare a pugni con chi me lo ha
detto, ma poi ho lasciato perdere.
Sono pacifista”, dice con ironia. E
aggiunge: “Probabilmente mi è capitato di fare film brutti, ma con le migliori intenzioni”. Tra i peggiori film
visti nella vita c’è Il tempo delle mele:
“Nonostante questo, ricordo che
all’epoca in cui l’ho visto la prima
volta mi ha comunque emozionato
moltissimo”. Ma potrebbe un film
brutto diventare un cult? “Impossibile. Vorrebbe dire che in quella
bruttezza c’era bellezza”.

“È la storia che viene raccontata a
stabilire la bellezza di un film. Detesto quelli banali, piatti, non originali,
scritti con lo stampino”. Al 23enne
Giulio Pranno è capitato in un paio
di occasioni persino di abbandonare il cinema a causa della bruttezza
di un film. “Con Revenge del 2017 ho
resistito solo fino a metà e poi sono
uscito dalla sala”. Nell’elenco dei
suoi peggiori film rientrano anche
Nonno scatenato e I magnifici sette,
con protagonisti grandi nomi come
Robert De Niro e Denzel Washington. “Anche ad attori molto bravi
è capitato di fare film poco riusciti.
A definire una scarsa performance
sono tanti fattori. L’attore è la ruota
di un ingranaggio e penso debba essere supportato da un bravo regista
e una buona sceneggiatura”. Pranno
ha esordito nel 2019 con Tutto il mio
folle amore di Gabriele Salvatores,
l’ultimo lavoro è stato La scuola cattolica di Stefano Mordini. “Ad oggi
non penso di aver fatto brutti film,
solo alcuni meno belli di altri. Ma ho
letto sceneggiature terribili. Me n’è
capitata una tra le mani e ho pensato che sarebbe stato orribile anche
il film. E, invece, quando l’ho visto
sono rimasto piacevolmente sorpreso”. Per lui ci sono brutti film diventati cult come The Room di Tommy
Wiseau e Sharknado, mentre non gli
è piaciuto L’assassinio di un allibratore cinese di John Cassavetes, che
molti considerano un capolavoro.

Antonia
Fotaras
A lei, tra i protagonisti de Il silenzio
grande di Alessandro Gassmann, sia
da attrice che spettatrice, interessa “riuscire ad entrare nella storia
di un film al 100%. Cerco sempre
di capire quale sia il motivo per cui
può non piacermi, magari perché
sono in disaccordo col messaggio
che manda, oppure perché ha un ritmo poco coinvolgente”. Talvolta, la
colpa può essere degli attori. “Trovo
una performance brutta quando un
attore non sta creando qualcosa,
o quando i motivi che lo spingono
a vestire i panni di un personaggio
non sono artistici, ma di altro tipo,
compromettendo quell’interpretazione”. Fotaras, 22 anni, di fronte
alle critiche sceglie il confronto.
“Sono sempre curiosa di ascoltare
il punto di vista degli altri. Capire
su cosa concordiamo e cosa no,
cercando, la volta dopo, di evitare
quegli errori, nel caso ce ne fossero
stati. Ascoltare critiche costruttive
è una fonte di crescita personale”.
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La NouvelleVague
dell’Horror italiano
di Gianni Canova
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na villa isolata in mezzo
al bosco. Un adolescente paraplegico costretto
dalla madre e dalla sua
famiglia a un’educazione rigida e severa. Atmosfere che ricordano quelle di The Village e di The Others, ma
anche l’universo concentrazionario
di un capolavoro come L’angelo sterminatore di Luis Bunuel. È The Nest
di Roberto De Feo: uno dei titoli più
emblematici e rappresentativi della
rinascita del Cinema Horror italiano. La fotografia ha cromatismi
alla Dario Argento, la colonna
sonora di Teho Teardo instilla
inquietudine sotto la pelle, la
scenografia è sontuosamente
opprimente, le inquadrature
sono tagliate con il bisturi e la
regia di De Feo, anche quando
in apparenza non accade nulla,
sa come generare il perturbante freudiano: ciò che dovrebbe
essere familiare risulta alienante, minaccioso e per questo ancora più spaventoso, in un film
che mette in scena quello che
qualcuno ha giustamente definito un “gruppo di famiglia in un
inferno”. De Feo, a cui si deve anche
il bellissimo A Classic Horror Story,
cofirmato con Paolo Strippoli, è
solo uno dei tanti talenti che animano la scena del nuovo Horror italiano: accanto a lui ci sono anche – per
citarne soltanto alcuni – autori e registi come Lorenzo Bianchini (Oltre
il guado, L’angelo dei muri), Alessio
Liguori (In the trap, Shortcut), Emanuela Rossi (Buio), Giorgio Bruno
(They Talk), Roberto D’Antona (The
Wicked Gift), Daniele Misischia (The
End? L’inferno fuori, Il mostro nella
cripta), Stefano Lodovichi (In fondo
al bosco), Carlo Lavagna (Shadows).
È una new vave davvero impressionante, a cui né i media né la critica
hanno dato finora il peso e il rilievo
che merita. Sarà che l’Horror da noi

è stato quasi sempre un fenomeno
carsico dovuto più all’estro di singoli autori geniali (Argento, Fulci,
Bava, Cottafavi, Avati…) che non
a un’industria cinematografica in
grado di programmarlo e di farlo
crescere. Sarà che la grande critica e
i grandi festival l’hanno quasi sempre snobbato, ritenendolo sconveniente e poco consono a svolgere
quella missione civile che tanti attribuiscono al cinema. Sta di fatto
però che oggi l’irruzione dell’Horror
Made in Italy sulla scena cinemato-

hanno una libertà, un’inventiva, una
propensione alla sperimentazione
e alla ricerca che tanto celebrato
cinema d’autore non si sogna neppure. Un solo esempio, fra i tantissimi possibili: nel già citato A Classic
Horror Story i primi brividi arrivano
dopo pochi secondi. Mentre nella
colonna sonora risuonano le note
di Il cielo in una stanza di Gino Paoli,
la macchina da presa inquadra la testa di un cervo imbalsamato appesa
alla parete di uno chalet e poi arretra
e allarga fino a mostrare su un tavo-

zone e la ferocia delle immagini, ma
anche e soprattutto perché non si sa
bene come collocare questo incipit
nella struttura del film: lo sviluppo
della storia non arriverà mai a quel
punto, la ragazza non sarà mai legata
a quel tavolaccio, e soprattutto non
indosserà mai quella vestaglietta
verdastra che ha addosso nel prologo. E allora? Se non è una prolessi,
un’anticipazione, che cos’è? Un’allucinazione? La visualizzazione di
una paura? La fantasia malsana del
personaggio di cui vediamo l’occhio
che spia? O semplicemente un
teaser di quello che stiamo per
vedere? Un film con trailer incorporato, così come alla fine
incorpora perfino i presunti/
possibili commenti social?
Ogni ipotesi è possibile in un
film stratificato, complesso e
maturo come questo. Perché
una volta tanto lo slogan con
cui viene lanciato non mente.
“Se ti sembra di averlo già visto,
devi solo guardare meglio”. Verissimo. Bisogna alzarsi in piedi
e applaudire con calore il lavoro
di Roberto De Feo e Paolo Strippoli (rispettivamente classe 1981
e 1993) e dei tanti altri autori della
nostra new wave orrorifica perché
porta finalmente l’Horror italiano a confrontarsi senza complessi
di inferiorità e senza sindromi di
inadeguatezza con la produzione
internazionale, avendo – in più –
una componente di analisi sociale
e una di critica mediatica che non
sempre i prodotti internazionali
sono in grado di garantire. Inizia
con questa ricognizione dedicata
all’Horror un lavoro di esplorazione dei generi del cinema
italiano contemporaneo che
proseguirà per tutto il 2022 e che
rivelerà – ne siamo certi – paesaggi
espressivi inattesi, di grande interesse e di sorprendente originalità.

Hanno imparato la lezione dei maestri.
Maneggiano con sicurezza i topoi del genere.
Sanno come generare inquietudine e tensione.
Sono capaci di produrre effetti importanti
anche con budget esigui.
E sanno come far ritrovare
al pubblico il piacere della paura.
Sono gli autori e gli artefici della rinascita
dell’Horror Made in Italy.
grafica è imponente e corale, ed è
davvero difficile continuare a ignorare il fenomeno. Anche perché i
nuovi giovani autori non solo hanno
imparato e interiorizzato per bene
la lezione dei maestri internazionali, da M. Night Shyamalan a Yorgos
Lanthimos, e non solo maneggiano
benissimo i topoi del genere (dalle case infestate alle apparizioni
inquietanti) e tutta la gamma dei
suoi ricchissimi sottofiloni, ma mostrano anche una consapevolezza
matura delle possibili implicazioni
socio-antropologiche del genere
con cui hanno scelto di misurarsi. I
loro film sono come massi erratici:
non sai mai bene come collocarli,
sfuggono via da tutte le parti, infrangono regole e canoni, e tuttavia
sul piano linguistico ed espressivo

laccio di legno i piedi e le gambe insanguinate di una ragazza legata che
mugola di dolore e di paura. Il movimento sale fino a mostrarci il viso
della ragazza incrostato di sangue e
gli occhi gonfi di terrore. “…questa
stanza non esiste più…”, continua a
cantare Gino Paoli. Sulla sua voce
si sovrappone un rumore sinistro:
qualcuno sta trascinando una pesante mazza di legno. Stacco: da
una fessura nella parete un occhio
osserva la scena e spia. La mazza si
alza minacciosa. “…niente, più niente al mondo”, canta Paoli. E la mazza
cala implacabile con un rumore sordo di spappolamento agghiacciante. Comincia così, A Classic Horror
Story: ed è un incipit davvero impressionante. Non solo per l’attrito
stridente fra la dolcezza della can-
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Il ritorno
Argento

Argento, Avati, Guadagnino:
le ultime opere di genere delle grandi firme
del nostro cinema tra reimagining e nostalgia.

di Stefano Locati

I

l Cinema Horror italiano ha le sue radici nelle storie gotiche di Mario
Bava, Antonio Margheriti, Riccardo Freda, Camillo Mastrocinque,
Massimo Pupillo distribuite dai primi Anni ‘60. La deflagrazione e la
riconoscibilità internazionali arrivano nel decennio successivo, grazie soprattutto a Dario Argento e Lucio Fulci, oltre all’ondata exploitation.
Quella stagione del cinema di genere visionaria e sregolata, che ha tentato
di proseguire anche negli Anni ‘80, con successo calante, è definitivamente
archiviata, così come il sistema produttivo, caotico e incostante, che la permetteva. Tra le braci di quella stagione si è inserita una nuova generazione
che ha creato un movimento indipendente che ora, pur a fatica, si sta facendo notare anche nel cinema mainstream. In coincidenza di questo relativo
successo, coadiuvato da autori emergenti che guardano alle possibilità
espressive del cinema di genere come prisma tramite cui dissezionare la realtà, c’è un ritorno di interesse per i maestri di un tempo.
L’esempio più indicativo è probabilmente Pupi Avati. Il regista bolognese
deve parte del suo successo all’Horror, grazie a La casa dalle finestre che ridono (1977), diventato oggetto di culto, e poi al grottesco Tutti defunti... tranne
i morti (1978) e a Zeder (1983). Avati in seguito si concentra su altri tipi di
storie, anche se di tanto in tanto – L’arcano incantatore (1996), Il nascondiglio (2007) – la sua visione spettrale del quotidiano si riaffaccia. È il caso
anche de Il signor Diavolo (2019), favola nera sulla seduzione del male (e
sul potere distorcente delle menzogne), che lo stesso autore ha dichiarato
essere un suo consapevole ritorno al filone orrorifico, tanto che lo ha pensato come una saga. Il signor Diavolo è un esempio riuscito di riappropriazione di una messa in scena minimale, di una ambientazione periferica, di
atmosfere crepitanti che lavorano sottotraccia e che producono un’estetica altamente riconoscibile.
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Guadagnino

dei maestri
Avati

Dario Argento, dal canto suo, non
si è mai allontanato dall’orrore, se
non per l’altrettanto vitale territorio Giallo-Thriller. Rimane un autore di culto, idolatrato soprattutto
per i film prodotti negli Anni ‘70 e
‘80, ma seguito da schiere di fan in
qualsiasi impresa. Dopo lo stop al
botteghino di Dracula 3D (2012) e il
naufragio, pare definitivo, del progetto The Sandman, dal racconto di
E.T.A. Hoffmann, Argento è pronto
a tornare e nel 2022 sarà distribuito
Occhiali neri, Thriller su un efferato
serial killer contrastato da una ragazza cieca e da un bambino di origini cinesi. C’è grande attesa intorno
al progetto, perché può invertire la
rotta rispetto agli ultimi film, accolti con perplessità, a eccezione forse
di La terza madre (2007), oltre a ricapitalizzare l’aura maledetta di un
autore che ha fatto scuola non solo
in Italia, ma nel mondo.

Quanto sia fondamentale l’influenza di Argento lo dimostra Luca
Guadagnino, regista che proviene
da coordinate cinematografiche apparentemente opposte, ma che con
Suspiria (2018) ha omaggiato il maestro del brivido con un reimagining
onirico, lavorando sull’originale del
1977 senza inibizioni, riuscendo a
rimanere fedele senza appiattirsi
alla visione argentiana. Legato ad
Argento è anche Michele Soavi, che
aveva esordito con un documentario proprio dedicato al regista e che
in seguito ha dimostrato la sua maestria a partire da Deliria (1987). Dopo
il complicato Dellamorte Dellamore
(1994), Soavi è transitato alla televisione e a progetti di altro tenore:
La Befana vien di notte (2018) non è
propriamente un ritorno al genere,
ma ci si avvicina, mostrando come
anche in una storia per famiglie Soavi non abbia perso il tocco per suspense e bizzarro.

Claudio Lattanzi, collaboratore
di lunga data di Soavi (sul quale nel
2018 ha girato un documentario,
Aquarius Visionarius), aveva diretto
il quasi-cult Killing Birds (1988): è
tornato con Crucified (noto anche
come Everybody’s End, 2019), che
rispolvera vecchie glorie del cinema
nostrano come Cinzia Monreale e
Giovanni Lombardo Radice, sfruttando il budget limitato per un intreccio apocalittico.
Degli altri nomi noti del periodo
d’oro ancora in attività, Lamberto Bava si è rifatto vivo con Twins,
travagliata co-produzione con la
Francia, ferma da anni per beghe
produttive, che vede una mini-partecipazione di Gérard Depardieu e
segna un ritorno al genere dai tempi
di Ghost Son (2007). Anche Ruggero Deodato, indimenticato alfiere
dell’estremo con Cannibal Holocaust
(1980), ha ripreso le fila con l’esiguo
Ballad in Blood (2016), rimanendo
nel territorio di efferatezze, nudi e
sangue, e poi con la partecipazione
all’omnibus di produzione tedesca
Deathcember (2019).

Se Claudio Fragasso, fattosi un
nome negli Anni ’80 nel milieu
dell’exploitation più spiccia, si è
limitato ultimamente alla curatela
artistica di un progetto antologico
come Italian Horror Stories (2021),
che raccoglie giovani registi intorno
a un microbudget, ed è distribuito da
Amazon Prime Video, l’apprezzato
maestro degli effetti speciali truculenti Sergio Stivaletti rinverdisce
i fasti di M.D.C. Maschera di cera
(1997) e I tre volti del terrore (2004,
omaggio a Mario Bava) con Rabbia
furiosa – Er Canaro (2018), versione
decisamente più trucida del medesimo fatto di cronaca cui si è ispirato
anche Matteo Garrone per Dogman (2018). Se questi ritorni non
dimostrano necessariamente una
rinnovata spendibilità del cinema
dell’orrore a livello produttivo e di
pubblico, sembrano però il portato
di una maturazione delle nuove generazioni di registi cresciuti nell’alveo dell’Horror tra le ristrettezze
– con la speranza che per il futuro
significhino un allargamento dello
spettro produttivo.
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La generazione
di mezzo
L’Horror italiano tra Argento e Dylan Dog:
tre nomi per rappresentare il Genere tra i tardi Anni ’80
e i primi Duemila, ovvero Soavi, Zampaglione e i Manetti Bros.

T

rucchi prostetici come negli Anni ’80, un po’ di luci,
montaggio ad arte, e perfino
una donna carina come Paola Cortellesi può diventare una megera
che, se non sapessimo che è buona di
cuore, potrebbe ben figurare nel più
spaventoso degli Horror.
Partiamo da qui, da La Befana vien di
notte (2018) di Michele Soavi, primo
nome che abbiamo scelto per raccontare
la “generazione di mezzo” dei registi italiani di film del brivido. Quegli autori che,
seguendo la lezione della grande trimurti

di Andrea Guglielmino
Argento/Fulci/Bava ha contribuito a traghettare il Genere nella seconda metà
degli Anni ’80 e poi nei ’90. Anni tortuosi ma proficui grazie anche all’urto del
fenomeno popolare Dylan Dog, che al
filone ha reso servizio anche con i suoi
numerosi “Horror Fest” organizzati al
Palatrussardi di Milano, dove in tempi di assenza di Internet si potevano
ammirare le più sanguinolente novità
provenienti da tutto il mondo. E infine
anche nei 2000, con un graduale affievolimento d’entusiasmo da parte del
pubblico ma anche la permanenza di

gioielli sparsi come i recenti They Talk! e
A Classic Horror Story.
Dunque, La Befana. Che tra l’altro gode di
un prequel molto riuscito a opera di Paola
Randi, con Monica Bellucci e la sorprendente Zoe Massenti. Non è un Horror – ci
mancherebbe, essendo rivolto ai bambini
– ma dimostra che anche in un momento
in cui appunto di richiesta ce n’è poca, Soavi si porta dietro e non si vergogna a usare
quello che è stato il suo marchio fin da Deliria (1987), seguito poi da La chiesa (1989)
e La setta (1991). A questi ultimi due si associa proprio il nome di Dario Argento,

37

che li scrive e li produce, facendosi anche
importante “testimonial” nella campagna
di comunicazione, tanto che i non espertissimi pensano che i film siano proprio
diretti dal Dario-nazionale.
Non solo. C’è un legame anche con Lamberto Bava (figlio del grande Mario) che
forse potremmo includere – sebbene con
una piccola forzatura – proprio in questa
forbice “di mezzo”, grazie anche al raccordo con questo film. Bava Junior aveva infatti diretto nel biennio ‘85-86 i due
suoi film di maggiore successo, Dèmoni e
Dèmoni 2 … L’incubo ritorna, anche questi,
a loro volta, scritti, prodotti e sostenuti da

Argento. Tuttavia, Bava dovette rinunciare al terzo capitolo per via degli impegni
con Fininvest, che portarono alla realizzazione della serie fantasy di culto Fantaghirò. Così subentrò Soavi che cambiò
titolo e inserì una scena ispirata a quella,
violentissima, dell’attacco dei cavalieri al
villaggio di Conan il barbaro.
E a Dylan Dog è legato direttamente l’altro film importante di Soavi, Dellamorte
Dellamore – pur non essendone, come
molti credono, anche perché la distribuzione giocò tanto sull’ambiguità, una
trasposizione - vuoi per la presenza di
Rupert Everett, che secondo il creato-

re di Dylan, Tiziano Sclavi, aveva ispirato
l’aspetto del personaggio, vuoi perché
nasceva sulla scorta di un romanzo dello
stesso Sclavi che, in qualche modo, anticipava i temi del popolare fumetto. Curiosità: il romanzo era già scritto in forma di
sceneggiatura, e anche per questo il film,
ricco di splatter ma anche di ironia, risulta
particolarmente fedele e riuscito.
Il secondo nome che abbiamo scelto è
quello di Federico Zampaglione, autentica sorpresa che viene dal mondo della
musica leggera, dati i suoi trascorsi con
i Tiromancino e poi in veste solista. Ad
avanzare un parallelismo, un percorso

simile a quello di una delle voci oggi più
importanti e potenti dell’Horror internazionale, quella di Rob Zombie, prima
cantante metal e poi regista di hit come la
dilogia reboot di Halloween e riconosciuti gioielli come La casa dai mille corpi
(2000) e Le streghe di Salem (2012).
Zampaglione inizia invece con un elegante Noir, Nero bifamiliare (2007), virando
poi all’Horror più puro con lo sconvolgente Shadow (2009), che mutua il finale da
un altro cult, Jacob’s Ladder/Allucinazione perversa di Adrian Lyne e Tulpa Perdizioni mortali (2013), decisamente
più classico e “argentiano”.

E poi, terzo nome, ci sono i Manetti bros.,
la cui fatica più recente è Diabolik. Ora,
non sembra immediato associare Diabolik
all’Horror perché il personaggio – intendiamo dire nel suo percorso a fumetti - nel
corso degli anni è molto cambiato, diventando quasi un affascinante ladro gentiluomo. Ma come dimostra la splendida
ristampa Anastatika (con la k, kome tutto
kuello ke riguarda Diabolik per i suoi appassionati) che sta uscendo in edicola ormai da
un anno, all’inizio il “Re del Terrore” faceva
fede al suo nome, non facendosi problemi a
uccidere spietatamente e anche in maniera
macabra le sue vittime, sbarazzandosi del

corpo in modo surreale, sfoggiando trucchi
da salto sulla sedia come braccia di gomma
che apparivano dal nulla o spettrali tute infuocate e arrivando quasi a strangolare la
sua donna, la splendida Eva Kant, per un
diverbio. Ma in ambito Horror i Manetti li
ricordiamo anche per Zora la vampira
(2000), versione rivisitata di un classico a
fumetto tra brivido ed erotismo, e Paura
3D (2012), crudele Thriller che sfruttava la
moda passeggera delle pellicole in stereoscopia. Se vogliamo, aveva una prospettiva
abbastanza terrorizzante anche L’arrivo di
Wang (2011), fantascientifico low budget
con epocali derive catastrofiche.
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Se non
Horror,
quando?
Storie spesso claustrofobiche,
fascinazione per il genere classico
americano, rivendicazione delle
radici italiane, capacità di lavorare
a basso budget, apertura di un
mercato globale grazie alle nuove
piattaforme. Ecco la radiografia
del New Italian Horror.
di Rocco Moccagatta

M

adamina, il catalogo è questo: The Wicked Gift (Roberto D’Antona, 2017), In the trap (Alessio Liguori, 2019), The End? La fine
è fuori (Daniele Misischia, 2019), The Nest-Il nido (Roberto De
Feo, 2019), Letto n.6 (Milena Cocozza, 2019), Buio (Emanuela
Rossi, 2019), Shadows (Carlo Lavagna, 2020), Il legame (Domenico De Feudis, 2020), Shortcut (A. Liguori, 2020), Caleb (R. D’Antona, 2020), L’angelo
dei muri (Lorenzo Bianchini, 2020), La stanza (Stefano Lodovichi, 2021), Il
mostro della cripta (D. Misischia, 2021), A Classic Horror Story (R. De Feo, Paolo Strippoli, 2021), They Talk (Giorgio Bruno, 2021). Nella speranza di non
averne dimenticato nessuno, leggere di seguito i non pochi titoli dei film
horror italiani degli ultimi anni (quelli in qualche modo distribuiti o arrivati all’attenzione del pubblico) non solo mette di buon umore, ma induce a
guardare con (moderato) ottimismo al futuro nel segno di un ritorno in pianta abbastanza stabile di questo genere anche da noi.
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E, sia detto per inciso, anche di altri generi, oltre la storica, soffocante dittatura della commedia e del film comico, perché è indubbio che, nel medesimo arco di tempo, si siano visti pure diversi tentativi nostrani di fare il
Thriller e il Crime, persino un’imprevista dependance di fantastico/fiabesco a
destinazione famigliare a base di Befane e Babbi Natale, oltre a vari gradienti
di ibridazione della commedia medesima in direzioni spesso spericolate, coerentemente con certi modelli internazionali.
Come a dire, insomma, che “si può fare!”. O, meglio, su un piano produttivo-distributivo, si può fare ora che il collo di bottiglia del rapporto con il
pubblico (anzi, i pubblici, più propriamente) s’è allargato ben oltre la sala in
senso stretto, dagli Anni ’80 per un buon trentennio costretta sempre e comunque a pensare anche al successivo passaggio televisivo dei film, quindi
con una sorta di diffidenza pregiudiziale nei confronti dell’Horror, genere
quanto pochi altri di nicchia ed escludente, e poi appunto poco collocabile
nei palinsesti del piccolo schermo, almeno nelle fasce più pregiate.

Infatti, molti dei titoli citati all’inizio, hanno bypassato la sala – dove, comunque, bisogna ricordarlo, i film horror non italiani, soprattutto USA, per
quanto distribuiti in numero ridotto, ottengono quasi sempre esiti più che
dignitosi al box office, a volte addirittura sorprendenti, segno di una relazione salda con i target più giovani d’elezione – e sono arrivati al loro pubblico
attraverso le nuove piattaforme OTT, sia che vi fossero da subito destinati,
sia che lo siano stati in extremis anche per la pandemia in corso. Dunque,
fare Horror, con la prospettiva di questi nuovi sbocchi distributivi più segmentati e diretti, diventa ora un piccolo grande affare potenzialmente interessante anche per quei medesimi produttori da sempre refrattari al genere,
persino certi player più mainstream (Colorado Film, per esempio, dietro i
film di De Feo e regista dell’operazione di traduzione di Donato Carrisi sul
grande schermo) e d’essai/d’autore (Indigo Film alle spalle dell’esordio di
De Feudis), oltre, ovvio, a chi intende specializzarsi, e non solo da ora, nel
genere a 360° (Matteo Rovere e la sua Groenlandia Film).
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Al contempo, questa mutata situazione consente a una nuova generazione
di registi horror nostrani di emergere da quella morta gora tra l’auto-produzione appassionata e striminzita, l’amatorialità dietro l’angolo e la tignosa
ricezione degli happy few, anche eroicamente sostenuta da circuiti festivalieri piccoli, battaglieri e appassionati, ma che, con il senno di poi, non ha
mai consentito di arrivare a pubblici più ampi, pur rivestendo un importante
ruolo come palestra/laboratorio di talenti in erba. Poi, ovviamente, c’è sempre chi resta fedele allo spirito indie degli inizi e continua a fare un Cinema
Horror quasi sperimentale, renitente alle narrazioni forti e più interessato a
lavorare sulle immagini, come il Lorenzo Bianchini di L’angelo dei muri (prodotto da Tucker Film con Rai Cinema e My Movies, presentato all’ultimo
Torino Film Festival); e anche chi cerca di capire come evolvere senza perdere l’anima e la faccia quando si cresce nel raggio d’azione (e nelle attese),
magari dentro una propria factory, rassicurante e coerente, quale è il caso di
Roberto D’Antona, dai fan film su/di Dylan Dog a The Wicked Game e Caleb,
primi tentativi di realizzare un cinema da grandi. Più in generale, aiuta l’ormai riconosciuta legittimazione culturale di un genere storicamente vilipeso
come è sempre stato l’Horror, via via più rispettato nelle sue potenzialità non
solo commerciali, persino in Italia. Che i Manetti bros., da tempi non sospetti cultori sinceri e appassionati dell’Horror, lo producano in prima persona,
allevandovi e testandovi giovani protégé, già a vario titolo coinvolti nella loro
filmografia (soprattutto in tv, con la serie L’ispettore Coliandro), come Daniele Misischia e Milena Cocozza, è un segno quanto mai virtuoso.
Anzi, proprio i loro film consentono di riflettere su storie e modi di questo
New Italian Horror emergente: The End? La fine è fuori di Misischia, zombie-movie tutto in un ascensore, con un protagonista bloccato all’interno
e paradossalmente preservato dall’outbreak di morti viventi fuori, declina
uno dei filoni horror oggi più rigogliosi dentro coordinate produttive low
low budget, come anche Letto n.6 di Cocozza, vicenda fantasmatica quasi
tutta dentro un sinistro ospedale per bambini dal fosco passato, esibisce,
di nuovo, un’ambientazione-set (quasi) unica che taglia i costi e occhieggia ai modi di un certo horror spagnolo contemporaneo. Però, la dimensione produttivamente contenuta non è indizio di povertà, piuttosto è (ben)
pensata e progettata per portare verso l’high concept movie, potenzialmente
universale e a diffusione globale, anche se resta da capire come relazionarsi
con la propria identità italiana.
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Vexata quaestio quest’ultima, negli ultimi anni spesso divisiva e polarizzante: quanto, cioè, un film horror italiano debba nascondere la propria origine, simulando una generica ambientazione internazionale (statunitense,
soprattutto), e quanto, invece, debba esibirla senza complessi d’inferiorità,
anzi, come un valore aggiunto. Va detto, ci sono esempi virtuosi in entrambe
le direzioni: Giorgio Bruno gira il suo Horror su metafonia e fenomeni EVP
They Talk in una Sila del tutto spogliata di ogni indizio geografico preciso e
trasformata in profonda provincia americana, come pure Alessio Liguori
intrappola il suo protagonista di In the Trap (forse) in balia di una presenza
demoniaca in un appartamento in una cittadina inglese tutto ricostruito tra
interni a Roma e a Latina (e nel successivo Shortcut controfigura campagna e
bosco spettrale inglese in Italia, di nuovo con cast inglese). Ma, d’altro canto,
Misischia, sostenuto dai suoi padrini Manetti bros., ne Il mostro della cripta
ri-ambienta il suo coming of age fantastico tra I Goonies e Stranger Things addirittura a Bobbio e dintorni, nel regno di Marco Bellocchio e di un’altra idea
di cinema, facendo gioiosamente collidere questi sapori USA eighties con
le campagne emiliane. Infatti, le ambientazioni italiane possono essere un
prezioso ingrediente per generare tensione e paura in modo imprevisto, soprattutto quando si gratta nelle zone d’ombra sotto le superfici in pieno sole,
come dimostra l’Horror etnografico Il legame, dove Riccardo Scamarcio, di
ritorno nella casa di famiglia nella Puglia più profonda con compagna e figlia
di lei, entra in contatto con i riti ancestrali di una società contadina piena di
segreti sinistri e inquietanti. Ancora, in A Classic Horror Story, rideclinazione
del più classico slasher di matrice statunitense à la Non aprite quella porta nei
boschi calabresi, Roberto De Feo e Paolo Strippoli fanno incontrare il fantasma di Leatherface con i miti fondatori delle mafie del Sud, Osso, Mastrosso
e Carcagnosso, tra Tobe Hooper e Roberto Saviano.
Poi, appunto, sia gli uni che gli altri titoli, sia quelli che si fingono altrove, sia
quelli che si ambientano orgogliosamente in Italia, trovano comunque ormai il modo di raggiungere gli spettatori appassionati e interessati a qualunque latitudine, pure vincendo diffidenze e pregiudizi tutti nostrani, complice
quella sorta di genere-esperanto che è appunto l’Horror, con risultati a volte
sorprendenti (Shortcut che sbarca in America e finisce per un paio di settimane nella top ten, sia pure in tempi grami di Covid). In ogni caso, mai come
qui, pure tertium datur: più d’un Horror italiano recente spinge verso una dimensione astratta che si ambienta in veri e propri non luoghi, come quello
al centro de La stanza di Stefano Lodovichi, Horror da camera (alla lettera)
e insieme mind-game movie claustrofobico (doppiamente, perché nato e realizzato in pieno lockdown e suggerito dalla piaga sociale degli hikikomori).
Anzi, di nuovo, il set claustrofobico, lo spazio chiuso, l’enclave, più che mai
benvenuti anche per ragioni di contenimento dei costi, sono ricorrenti nel
New Italian Horror di questi anni, che è spesso racconto di sconfinamenti,
di tentativi di fuga, di salti nel buio, un po’ come nella filosofia produttiva
e creativa di un genere che per statuto dovrebbe sempre provare ad andare
oltre, ancor di più nel caso italiano, dove deve faticare di più per poter emergere. Ecco, allora, la piccola società-famiglia isolata in una tenuta in mezzo
al bosco dal resto del mondo, che chissà se c’è ancora, in The Nest-Il nido di
De Feo, ma anche il survivor post-apocalittico sui generis di Buio di Emanuela
Rossi, dal punto di vista di tre giovanissime sorelle costrette in casa da un padre-padrone, che è riflessione di gender oltreché di genere e trova tanti punti
di contatto con Shadows di Carlo Lavagna, una madre e due ragazze adolescenti in un albergo abbandonato, uniche rimaste dopo una catastrofe, con
la paura e la fascinazione per quel che c’è là fuori.

Per concludere, dunque, ecco il perimetro entro il quale si muove questo riemergente Cinema Horror italiano di oggi: storie spesso claustrofobiche, girate
in spazi chiusi o circoscritti, fascinazione per l’Horror classico americano di
ieri (Anni ’80-90 in particolare), ma insieme rivendicazione delle radici culturali italiane, dialogo costante con le sue declinazioni contemporanee internazionali (dal J Horror a quello spagnolo), capacità di lavorare a basso budget, ma
in una dimensione concettuale e spesso astratta, potenzialmente universale,
apertura di un mercato in prospettiva globale grazie alle nuove piattaforme
e alla circolazione senza confini dei film di genere. Tutto questo, poi, beneficiando di un momento storico di grande apertura culturale verso l’Horror,
segnato dalla sua accettazione come discorso (critico, metaforico, satirico)
sulla società e sulla politica che lo rende plausibile anche per il pubblico non
specializzato e quindi suscita l’interesse pure di divi e attori di fama nostrani
con la faccia giusta. Quindi, appunto, se non ora, anzi, se non Horror, quando?
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Tutte le
paure del
mondo
di Michela Greco
LE INTERVISTE A ROBERTO DE FEO, EMANUELA ROSSI,
DANIELE MISISCHIA, LORENZO BIANCHINI.

D

all’autoproduzione estrema
al cinema mainstream che arriva
nel circuito cinematografico italiano
e in streaming in tutto il mondo.
Il panorama del nuovo Cinema Horror italiano
emerso in questi ultimi anni è variegato,
non popolatissimo ma in fermento,
con un’attenzione nuova all’esplorazione
della società più che all’effetto spavento.
E con nuovi numi tutelari, punti di riferimento
di più di un autore: Ari Aster e Jordan Peele.

43

ROBERTO DE FEO:
l’arte dell’inganno
I primi corti girati nel 2004, una gavetta lunga 15 anni, l’esordio nel 2019 con
The Nest e poi il raddoppio con A Classic Horror Story, produzione originale
Netflix firmata con Paolo Strippoli. Roberto De Feo, 30 anni, barese, è uno
degli esponenti più noti della nuova generazione di registi Horror italiani.
Quanto è stato difficile realizzare il suo esordio Horror?
Ho scritto la prima di 12 versioni di The Nest nel 2015, ma l’ho girato nel
2019. Solo un paio di anni prima, in Italia, il genere praticamente non
esisteva, ma dopo il successo di Lo chiamavano Jeeg Robot è cambiato
qualcosa: i produttori hanno iniziato a cercare strade nuove, esplorando il
genere a 360°. Tra questi c’era Alessandro Usai, che cercava progetti Horror
in grado di riaccendere l’interesse del pubblico. Grazie a lui sono riuscito a
realizzare The Nest.
Che ha avuto una buona accoglienza…
La promozione è stata fatta nell’ottica più commerciale possibile, facendo
credere al pubblico che si trattasse di un Horror americano. Il poster andava
in questa direzione e io chiesi addirittura di togliere il mio nome dal trailer,
perché sembrava una nota stonata. L’obiettivo era portare più gente possibile in sala, perciò bisognava vincere una assurda, ma anche giustificata,
sfiducia nei confronti dell’Horror italiano. Abbiamo avuto ragione: in tanti
hanno scritto sui social che se avessero saputo che era un film italiano non
sarebbero andati a vederlo, ma alla fine erano contenti di averlo fatto.
La sua opera seconda A Classic Horror Story è indubbiamente
un Horror, ma anche un film di denuncia sociale…
Volevamo ingannare il pubblico, convincerlo di essere davanti a un
film con tutti i cliché del genere per poi scaraventarlo in un universo
totalmente opposto, in cui parlavamo della pornografia del dolore e della
spettacolarizzazione della morte. Il Cinema Horror negli ultimi anni è
cambiato totalmente e Ari Aster e Jordan Peele ne sono esempi eclatanti.
Prima la paura era legata a quello che non vedevi nel buio, al soprannaturale,
ora invece sta in ciò che vedi nella vita di tutti i giorni.
Le sembra che la maggiore apertura dei produttori
verso il genere stia portando alla nascita di un movimento
del nuovo Cinema Horror italiano?
Ci sono certamente registi italiani che possono alimentarlo. Dopo A Classic
Horror Story, il mio co-regista Paolo Strippoli ha già girato il suo secondo
film, un Horror familiare. Poi, oltre me, ci sono Daniele Misischia e Alessio
Liguori, che durante il primo lockdown è entrato in top ten negli Stati Uniti
con Shortcut e ora sta preparando un nuovo film, che però è un Thriller. Noi,
invece, dobbiamo insistere sull’Horror.

EMANUELA ROSSI:
dare una risposta all’angoscia
Tre ragazze sono chiuse in casa con un divieto di uscire imposto dal padre:
fuori c’è l’Apocalisse. È Buio, il sorprendente esordio alla regia della fermana
Emanuela Rossi, apprezzato dalla critica e selezionato nei festival di mezzo
mondo, dove ha raccolto anche diversi premi.

Qual è stato l’iter
produttivo di Buio?
È stata fondamentalmente un’autoproduzione con alcuni supporti,
come quello della Film Commission
Torino Piemonte. Avevo bussato a
tante porte con la mia sceneggiatura
ma senza trovare ascolto, finché con
Claudio Corbucci abbiamo deciso di
smettere di aspettare e realizzare il
film in autonomia. Tre-quattro anni
fa, quando cercavamo i finanziamenti, la situazione era molto diversa da
oggi: sui temi che affrontiamo in Buio
c’era un atteggiamento ostile. Oggi è
tutto cambiato, basti pensare alla Palma d’Oro a Titane.
Perché esordire con un film
a tinte Horror?
Quando ho iniziato a lavorare su
Buio venivo dalla regia di una serie
crime, Non uccidere, per cui avevo
passato molto tempo nell’obitorio
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di Torino: un’esperienza che scava dentro. Il primo giorno mi sentivo svenire, poi mi sono abituata e sono rimasta segnata da quell’esperienza forte, che
non poteva non avere un effetto importante su di me.

Daniele, come è avvenuto
il salto nel cinema ‘mainstream’
dopo tante autoproduzioni?

In Buio ha dato voce a una paura che risuona molto
con quella che ci pervade a causa della pandemia…

Grazie ai Manetti Bros. Ho lavorato come regista di seconda unità
de Il Commissario Rex e L’ispettore
Coliandro. Con loro ho conosciuto il mondo professionale mentre il vento iniziava a cambiare: i
Manetti cominciavano a fare cose
più importanti e altri registi come
Mainetti e Rovere realizzavano
film molto diversi dai soliti standard italiani. Ho avuto la fortuna di
riuscire a inserirmi in questa nuova tendenza e con Mompracem
ho fatto The End? L’inferno fuori,
co-prodotto da Rai Cinema.

La paura è la cifra dei nostri tempi, ci viviamo immersi dentro e i media la
cavalcano, abbiamo un bisogno ancestrale di esorcizzare. In Buio ho parlato
di stare rinchiusi come in una caverna e ho affrontato istintivamente, prima
del tempo, la paura che ci avrebbe travolto di lì a poco con il genere che oggi è
il più ricercato. C’è bisogno di dare una risposta all’angoscia.
Buio esplora il femminile, la crisi climatica, la violenza domestica.
Non solo genere...
Il genere puro non mi interessa, infatti non vedo mai gli Horror. Amo invece
le opere di Lanthimos o film come Melancholia di Lars Von Trier. Quello che
mi interessa è l’ibridazione tra il cinema d’autore e quello di genere.
Non sono molte le registe Horror, soprattutto in Italia:
c’è anche una questione di genere… femminile.
In questi anni c’è stato un cambiamento importante ed è vero che ci sono
più donne e più storie, ma ai festival importanti le donne sono comunque
sempre meno in vista degli uomini. Parlando di me, ci tengo a dire che nonostante Buio abbia avuto un buon riscontro, poi non sono stata chiamata a
dirigere serie tv, a differenza di colleghi uomini che avevano fatto film meno
visibili del mio. Per questo mi faccio delle domande. Il mio film, forse, è stato
vissuto come un oggetto particolare, non identificabile.

DANIELE MISISCHIA:
dall’indie al mainstream
“Essendo cresciuto con il cinema di genere americano ed europeo, sono
sempre stato determinato ad andare in quella direzione anche da regista, ma
quando ho iniziato, 15 anni fa, tutti lo sconsigliavano perché all’epoca era impensabile fare un certo tipo di cinema in Italia. Io però mi dicevo: non vogliono produrmi film di genere? Allora me li faccio da solo”. Così è cominciato il
percorso di Daniele Misischia, trentaseienne romano che ha all’attivo oltre 20
cortometraggi, ma anche diverse web-serie e lunghi “underground” prima di
The End? L’inferno fuori e Il mostro della cripta, prodotti da Mompracem.

Per un regista Horror è cambiato
il mondo rispetto a 15 anni fa?
Siamo nello stesso mondo ma è un
po’ più facile far prendere in considerazione la propria sceneggiatura
a un produttore che vuole fare qualcosa di diverso, anche se c’è ancora
una mentalità retrograda. Le piattaforme streaming stanno dando un
po’ di spinta, anche se spesso hanno
paura di rischiare e si aspettano da
noi prodotti prettamente italiani.
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E il Cinema Horror è molto
cambiato in questi anni?
A Hollywood è in crisi perché si è
imposto uno standard, secondo me
sbagliato, fatto di case infestate coi
fantasmi che sbattono le porte… Ce
ne sono a dozzine, ma sono anche
emersi autori come Ari Aster, Jordan Peele e Robert Eggers, che non
vogliono compiacere a tutti i costi
il pubblico con il jump scare, ma raccontare la società e far ragionare.
In Italia che evoluzione ha visto?
Un movimento dell’Horror italiano sta nascendo ora nel panorama
mainstream, se pensiamo a Netflix
con A Classic Horror Story, o a Rai Cinema e Vision che hanno prodotto i
miei The End? e Il mostro della cripta,
mentre da molti anni ci sono tanti
registi Horror autoprodotti che vivono nel sottobosco ma riescono a
farsi vedere, magari anche all’estero,
in streaming o in Blu Ray.

Lei è la dimostrazione che si può fare il salto dall’indie al mainstream.

Perché le piace esplorare la paura?

Per farlo bisogna saper riconoscere i piccoli compromessi a cui scendere,
pur mantenendo la propria idea di cinema.

Il mio cinema nasce da qualcosa
che mi porto dentro da quando
sono piccolo e ascoltavo le leggende popolari, alla base c’è la voglia di
esplorare il mistero. Quando si parla di Horror emerge spesso un pregiudizio, molti dicono: ‘Non li vedo
perché non mi piace il sangue’, ma
bisogna andare oltre i limiti in cui
viene relegato il genere, perché permette di esplorare paure profonde,
nodi irrisolti delle nostre vite, fantasmi della mente. Oltre il guado, ad
esempio, è soprattutto la descrizione di una solitudine.

LORENZO BIANCHINI:
esplorare i fantasmi della mente
Il primo corto, Paura dentro, è del 1997, il primo lungo, Lidris cuadrade di tre
(“Radice quadrata di tre” in friulano), del 2001. Poi quattro film, sempre autoprodotti, che lo hanno reso un autore di culto e l’ultimo, del 2021, L’angelo
dei muri, firmato Tucker Film con Rai Cinema e My Movies, presentato al TFF,
sezione “Stanze di Rol”. La storia di Lorenzo Bianchini, udinese classe 1968, è
quella di un regista di Horror super indipendenti con un forte radicamento sul
territorio (il Friuli Venezia Giulia, appunto), ma ben presto arrivati a inquietare
gli spettatori di tutta Italia, e non solo.
Che difficoltà ha avuto nel realizzare i suoi primi lavori?
Nessuna perché, semplicemente, mi autoproducevo e non dovevo attendere
null’altro se non la mia volontà. Semmai ho affrontato difficoltà organizzative
legate al fatto di gestire tutto io, dalla A alla Z, ma lavorare nel territorio in cui
sono nato e vivo ha reso tutto più semplice. Negli anni ho girato nella villa di
mia zia, nei boschi della mia infanzia e nella scuola in cui lavoravo e ho sempre
trovato una buona risposta dalle istituzioni locali.
Il riscontro è andato oltre le aspettative…
I primi corti e il primo mediometraggio hanno suscitato interesse nella mia
zona, quindi Radice quadrata di tre, distribuito dal CEC di Udine, è andato
in tantissimi piccoli festival di cinema di genere e questo, insieme a buone
recensioni, mi ha fatto conoscere fuori. Oltre il guado, poi, ha vinto molti
festival nel mondo, è uscito in sala in Germania e in Italia è stato su Netflix
e ora su Prime Video.

Con L’angelo dei muri è passato
dall’ultra-indipendenza a una
produzione strutturata. E ora?
Voglio seguire parallelamente i due
sentieri: quello tradizionale, che
però richiede tempi più lunghi, e
quello indipendente. Infatti, l’estate
scorsa ho già girato un altro film
tutto da solo, in attesa del prossimo
che mi verrà prodotto.
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Rosso e
Argento
Profondo rosso di Dario Argento
è stato votato da una giuria
di dieci esperti e appassionati
come Migliore Film Horror
della Storia del cinema
(non solo italiano).
Ma in classifica troviamo anche
Pupi Avati, Mario Bava e Lucio Fulci.

sondaggio di Alice Bonetti

N

onostante la malcelata indifferenza che per anni la critica nostrana ha riservato ai film dell’orrore, il cinema italiano vanta
alcuni degli autori che più hanno rivoluzionato il genere a livello
mondiale. Ma quali sono gli Horror italiani che hanno segnato la
Storia del cinema? Per deciderlo, abbiamo invocato l’aiuto di 10 nostri lettori
esperti e appassionati (per non dire ossessionati) di questa tipologia di pellicole e abbiamo chiesto loro di “chiudersi in una stanza” e di uscirne solo
quando avessero avuto in mano la lista dei 10 Horror Movie più influenti
del cinema italiano. Dopo accese discussioni, e qualche cyber-scazzottata,
ci hanno consegnato quello che, secondo la loro “modestissima” opinione,
costituisce l’ABC per chiunque decida di affacciarsi al cinema del brivido.
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10. Cannibal Holocaust (1980)
Ruggero Deodato

4. …E tu vivrai nel terrore. L’aldilà (1981)
Lucio Fulci

Censurato in più di 30 Paesi, Cannibal Holocaust è uno dei film più condannati di sempre, un vero shock collettivo. Al di là delle controversie e della brutalità di alcune scene, Deodato con questa pellicola inventa di fatto il falso documentario e firma un’opera che ha anche il merito di essere una cruda analisi
della società contemporanea e un lucido atto d’accusa contro i mass media.

Onirico, violento, evocativo. Per i nostri giurati è l’opera migliore di Lucio
Fulci. Secondo capitolo della sua Trilogia della Morte, meraviglioso delirio
onirico del suo creatore, oggi è assurto allo status di film di culto. Tanto che
nel 1998 Quentin Tarantino lo ha restaurato e distribuito per la prima volta
negli Stati Uniti, nella sua versione integrale.

9. Quella villa accanto al cimitero (1981)
Lucio Fulci

3. La casa dalle finestre che ridono (1976)
Pupi Avati

Terzo capitolo della Trilogia della Morte, Quella villa accanto al cimitero è una
variazione tutta fulciana del tema della casa infestata. Il film fu un enorme
successo di botteghino (malgrado il divieto ai minori di 18 anni), al punto
da superare commercialmente i precedenti capitoli ed essere acclamato da
alcuna critica specializzata come l’Horror più spaventoso e radicale firmato
da Fulci.

Avati inventa l’horror padano. Qui il regista bolognese – all’apice della sua
audacia stilistica – prende le atmosfere di quelli che erano gli horror italiani
in voga all’epoca e scoperchia un mondo inedito e mai frequentato prima.
La pianura e la campagna diventano, attraverso i suoi occhi, luoghi di orrori
concreti e tangibili. Imperdibile il colpo di scena finale.

8. La maschera del demonio (1960)
Mario Bava
Colui che aprì le danze dell’Horror italiano. Il padre di tutti: Mario Bava. Nel
suo esordio da regista, dopo anni da direttore della fotografia, Bava crea un
gotico barocco personalissimo, in cui l’orrore è frutto di trucchi e mascheramenti mai visti prima, realizzati da lui in prima persona. Inutile dire che se
nel nostro Paese il film fu praticamente un flop, negli Stati Uniti e in Francia
gridarono al miracolo.

7. Incubo sulla città contaminata (1980)
Umberto Lenzi
È il film che ha inventato gli zombie che corrono. Seppur in Italia avesse attecchito bene, il filone degli “zombie movie” necessitava ormai di idee nuove
che rinnovassero una serie di film davvero tutti uguali. Lenzi inventò questa
figura ibrida tra uno zombie e una persona contaminata da un’epidemia, ribaltando la caratteristica chiave dei morti viventi: il loro muoversi lenti.

6. Zeder (1983)
Pupi Avati
Scritto da Pupi Avati, insieme al fratello Antonio e a Maurizio Costanzo, il
film va in netto contrasto con le atmosfere tipiche dell’orrore, riuscendo
nell’ardua impresa di raccontare l’ignoto assoluto, contestualizzandolo nel
noto domestico. L’idea più sensazionale del film? La telecamera messa all’interno di una bara per monitorare la morte, per spiarla, osservarla, origliarla da
un punto di vista del tutto inedito.

5. Reazione a catena (1971)
Mario Bava
Altro capolavoro di Mario Bava e altro film di importanza storica. Reazione
a catena è infatti considerato il primo slasher movie della Storia. Conosciuto
anche come Ecologia di un delitto o Così imparano a fare i cattivi, l’opera vanta
alcuni primati, come quello di essere uno dei primi film a mostrare la visuale
dell’assassino in soggettiva, stilema di genere che verrà usato allo sfinimento
nei decenni successivi.

2. Suspiria (1977)
Dario Argento
Girato in un delirio granguignolesco da Argento (basti pensare che, in una
delle scene cult del film, l’attrice protagonista si lanciò per davvero in una
vasca piena di filo spinato), è il primo e migliore capitolo della Trilogia delle
Madri e segna il vero passaggio del regista al mondo dell’orrore. Anche la sua
origine è una vera follia. Luciano Tovoli, direttore della fotografia, viene contattato da Argento per realizzare un’opera delirante; Tovoli non vuole, non
è interessato all’Horror e gli dice di no; Argento insiste; Tovoli gli propone
allora un’idea folle: esplosione di colori, accostamenti cromatici azzardati,
bizzarri giochi di luce. Roba futuristica per l’epoca. Il produttore (padre di
Argento) si arrabbia e si offende, Argento – figlio – si esalta. Suspiria si fa ed è
un capolavoro. L’arrivo all’aeroporto e il viaggio verso l’accademia che aprono il film sono pura scuola di cinema.

1. Profondo rosso (1975)
Dario Argento
Se poteste tornare indietro nel tempo e rivedere un film per la prima volta, quale scegliereste? I nostri giurati non hanno dubbi. Sarebbe Profondo rosso di Dario Argento, votato - con approvazione unanime - come Migliore Film Horror
della Storia del cinema (non solo italiano). Il capolavoro del regista, ultimo capitolo mancato della “Trilogia degli Animali” (doveva infatti intitolarsi La tigre
dai denti a sciabola): è di sicuro tra i più terrificanti di sempre. Qui il Maestro del
Brivido ribalta completamente tutto l’immaginario infantile - che per la prima
volta diventa qualcosa di spaventoso e inquietante - e lascia in eredità uno dei
più straordinari colpi di scena e di regia a memoria d’uomo.
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Funzione
del cinema
sperimentale
di Hans Richter
da “Cinema”, n. 97, 1952,
pp. 222-226
di Andrea Mariani

N

el 1947 Hans Richter scrive sulle “funzioni” del film d’avanguardia nel saggio The Avant-garde Film Seen from Within, sulla rivista
“Hollywood Quarterly” (v. 4, n. 1, 1949, pp. 34-41). Il saggio viene
poi pubblicato in Italia, su “Cinema”, nel 1952, con il titolo Funzione del cinema sperimentale: è 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. Richter insiste
in particolare sulle implicazioni culturali e filosofiche di un termine – “sperimentale” – che sta progressivamente caricandosi di significati tutt’altro
che stabili e fissi. Fin dalle prime battute, intanto, si coglie il senso epocale
dell’intervento di Richter: “Ritengo che sia tempo di presentare il film sperimentale come una terza categoria, legittima se non rispettata, e totalmente
distinta dalle altre due” – egli fa riferimento al documentario e al film di finzione, esprimendo un primo problema: occorre storicizzare il film d’avanguardia e per tanto collocarlo criticamente all’interno del campo culturale
del cinema. Lo sperimentale è la sua categoria critica. Il termine “sperimentale”, tuttavia, non è neutro; anche su questo punto Richter mette l’accento
su un elemento cruciale: ne parla nei termini di un “nuovo nome del film
d’avanguardia (film sperimentale)”. La nozione dello sperimentale assume
cioè un carattere rinnovato e viene assunto per identificare la produzione
cinematografica d’avanguardia. E però è sul significato che questo termine
si trova ad assumere che Richter esprime la sua maggior preoccupazione: si
coglie un’ambiguità, che il grande artista e teorico tedesco cristallizza finalmente e che ha segnato la nozione dello “sperimentale” per tutti gli anni tra le
due guerre: “Esperimenti? Sì, ma che tendano a uno scopo pratico”. Richter
mette in luce un carattere non trascurabile della nozione di “sperimentale”:
se deve essere assunta come categoria critica capace di identificare il cinema
d’avanguardia, allora occorre purificarla dalle troppe ambiguità che l’hanno
segnata storicamente. Dagli USA all’Europa, la nozione di “sperimentale”
ha oscillato tra l’espressione di un tentativo formativo idealmente finalizzato

alla professionalizzazione (il cinema amatoriale e dilettante: le riviste Home
Movie sulla costa occidentale americana e Movie Makers sulla costa orientale
sono segnate dalla ricorrenza del termine “sperimentale” come espressione propria dei “tentativi” dei cine-amatori americani) o di una esplorazione
tecnica e linguistica finalizzata alla realizzazione di un cinema “utile” alla società e specchio fedele di una nazione (è l’idea del “cinema sperimentale”
dei Cineguf, teorizzato da Domenico Paolella nel 1937 e sostenuto in primis
da Francesco Pasinetti). In entrambi i casi la nozione di “sperimentale” ha
raccontato quello che Richter sintetizza lapidariamente come “un tentativo
di razionalizzazione del movimento, tendente a renderlo più ‘responsabile’,
a dargli una ragion d’essere più ‘materiale’”. Al limite, sottolinea Richter, la
sperimentazione poteva contribuire a “inventare nuove tecniche, nuovi
mezzi, nuove forme, nuovi trucchi”. Ma questa ambiguità va chiarita, anche
per il rischio di un “asservimento” del film sperimentale (e d’avanguardia)
all’ideologia dominante. La direzione è quella di una contrapposizione
esplicita con l’industria - “la libertà dell’artista, contrapposta alla necessità
dell’industria cinematografica” – ma Richter non si ferma a questo: espone
i termini di un quasi-manifesto dove in pochi punti fondamentali articola
una vera e propria “stabilizzazione” e riquadramento dei limiti di una nozione che non ha smesso di creare confusioni. Qualche anno prima di questa
traduzione italiana – per altro accolta con qualche polemica da Anton Giulio
Bragaglia, che contesta a Richter di liquidare troppo sbrigativamente i futuristi (Bragaglia, Richter e i futuristi, “Rivista del Cinema Italiano”, n. 3, 1953 – a
cui poi seguirà la breve risposta di Richter, Il film di avanguardia, il film astratto e il futurismo, “Rivista del Cinema Italiano”, n. 12, 1953) – Guido Aristarco
non manca di cogliere l’inquietudine filosofica di Richter a proposito di una
necessaria specificazione teorica della nozione dello sperimentale (Aristarco, Germaine Dulac e Hans Richter, “Bianco e nero”, n.1, 1949), accogliendo
anche in Italia una revisione terminologica che permetterà di superare criticamente anche le passate esperienze italiane degli ambienti Cineguf, che il
giovane Aristarco conosceva bene, da ex militante del Guf di Mantova.
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I pugni in tasca

L’uomo che
sparava ai sorci

di Gianni Canova
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o lo odio, Morricone.
Perché? Perché vorrei vedere
voi: da più di mezzo secolo
mi rimbomba nelle orecchie
la stessa nenia che ha composto
lui. Oh/Oh/Oh/Ooooooh…e ancora: Oh/Oh/Oh/Ooooooh…quasi un
trapano nel cervello. I vocalizzi di
una soprano mescolati con suoni
di arpe, campanelle, celeste e violini. Vorrei vedere se non andreste
fuori di testa anche voi, con questo
punteruolo nelle orecchie. Neanche
questo mi ha concesso, il signor Bellocchio: il privilegio di apparire per
primo. Non sono io che apro I pugni
in tasca. Prima di me c’è Morricone. I
suoi vocalizzi. Gli Oh/Oh/Oh/Ooooooh… i campanellini. Io arrivo subito
dopo. Sono il primo personaggio che
entra in scena. “Quello normale”, dicono. Chi lo dice? Quelli che guardano il film. Li sento, i loro commenti.
I vostri. Io sarei l’unico non “bacato”
della famiglia. Il solo ad avere una
vita sociale rispettata e rispettabile. Facile, in fondo: in una casa che
puzza di morte, da cui si esce solo
per andare al cimitero, tra funerali
e necrologi, con una madre cieca,
una sorella incestuosa e due fratelli
epilettici e psicopatici, ci mancava
solo che io non sembrassi “normale”. E invece no. Perché una cosa in
questi anni l’ho capita. A quelli che
guardano i film, i normali non piacciono. Preferiscono gli altri. I malati.
I diversi. I perversi. I disadattati. Restano più in testa loro che uno come
me. Così tutti a parlare di Ale psicopatico che entra in scena saltando
giù da un albero come un gatto, e fa
le smorfie, e gesticola isterico e ha
le crisi epilettiche, o di Giulia che fa
le moine col fratello minorato o del
povero Leone che neanche i conigli
gli fanno curare. Io no, di me si dimenticano presto.
Colpa anche dell’attore che mi ha
dato vita, quel Marino Masè che a
parte me non mi sembra abbia dato
prove memorabili di attore. E però
mi viene il dubbio che quelli che
guardano i film si fermino spesso alle
apparenze. È vero: io nel film lavoro.
Dico che lavoro, anche se il lavoro
che faccio vi sfido a dire qual è. Comunque, sembro serio e posato. In
casa ho ereditato lo studio paterno.
Bellocchio mi ha perfino condannato a indossare per quasi tutto il film

giacca e cravatta. Neanche quando
cerco di portare a letto la mia fidanzata riluttante me la lascia spogliare,
la giacca. Ma basta questo per far dire
a tutti che io sono quello “normale”?
Per condannarmi all’ergastolo della
normalità? All’oblio del conformismo e della normalità?
Vi sembra normale uno che si addormenta sapendo che il fratello vuole
suicidare tutta la famiglia buttandosi con l’auto giù da un precipizio?
E che pensa a scopare la fidanzata
reticente invece di fare qualcosa per
frenare il piano omicida di Ale? Se
ci pensate bene le cose più assurde,
inutili e “anormali”, nel film, le faccio io. Chi è che va di notte a sparare ai topi in una discarica, e sfoga lì,
nel lerciume, nel buio, nei sorci che
rantolano agonizzanti, la propria
repressa e dissimulata anormalità?
Vi pare che un giovanotto perbene,
serio, posato e responsabile, per di
più fidanzato, farebbe mai una cosa
del genere? No che non lo farebbe.
Eppure, io per tutti, continuo a essere quello “normale”. Anche se vado
a puttane e tradisco sfacciatamente
la mia fidanzata. Anche se sparo ai
sorci. Anche se baro quando gioco
a carte. Anche se non faccio nulla,
ma proprio nulla, per aiutare la mia
disgraziata famiglia. Anche se mi
vergogno dei miei familiari. Anche
se li trovo inadeguati e imbarazzanti.
Anche se vedo in loro il vero ostacolo alla “normalità”.
Ecco: di nuovo i vocalizzi della soprano. Di nuovo quell’insopportabile Oh/Oh/Oh/Oooooh… ci sono altre
musiche nel film che vorrei ricordare. Mia sorella Giulia, ad esempio,
canta “Tutti mi dicono bella, regina
son dell’amor…”. A volte, soprattutto quando è in scena Ale, la partitura di Morricone mette insieme note
che sembrano l’inizio del Dies Irae.
Giusto per suggerire che è lui l’angelo dell’apocalisse. Ma per quanto
abbia ascoltato queste note migliaia
di volte, sono quei vocalizzi che mi
tormentano e non mi danno pace.
Li trovo più disturbanti perfino della
nota acuta e prolungata dell’aria della Traviata su cui nel finale muore
mio fratello Ale. Ben gli sta, se l’è voluta. Il brano di Verdi tutti lo associano a lui. Io sono condannato ai vocalizzi. Ai campanellini. Al trapano nel
cervello. Da più di cinquant’anni

sono costretto a rivedermi e a invidiare i personaggi come Ale e Leone
che nel film per lo meno muoiono e
non subiscono quella condanna a rivedersi in eterno che invece tocca a
me. Quello normale. Quello che va a
lavorare. Quello che frena gli squinternati propositi imprenditoriali di
Sandrino che vorrebbe aprire un allevamento di cincillà. Di cincillà! Ma
fatemi il piacere. Non avete capito
che il vero mostro di cinismo sono
io? io che manipolo Ale e lo spingo
al matricidio che anche a me giova
ma che io non avrei avuto il coraggio
di commettere? Io che lo lascio affogare Leone nella vasca da bagno. Io
sono un plagiatore. Un approfittatore. Un assassino. Io ho orchestrato il
delitto perfetto. Mi sono sbarazzato
in un sol colpo di una madre invadente e di due fratelli impresentabili
senza che nessuno sospettasse di
me. Sono stato il mandante di un crimine familiare atroce e ne sono uscito impunito e insospettato. Tutti lì a
parlare della mostruosità di Ale, delle anomalie incestuose di Giulia, del
clima opprimente e soffocante della
casa, dei vicoli angusti di un piccolo
borgo che sembra voler incarcerare
l’anima. Di me nessuno dice nulla.
Nessuno mi incolpa di nulla. Sono
“normale”, io. Stupidi. Inetti. Banali.
Non vi accorgete di dove si annida
veramente il male. Credete di guardare e invece vedete solo quello che
vi si vuole far vedere. Dovreste avere
il coraggio di guardarmi negli occhi.
Anche se sembro un banale comune
normalissimo uomo senza qualità,
io in realtà sono un’altra cosa. Sono
il vostro volto criminale e insospettabile. Sono la mostruosità del conformismo e della normalità.
È proprio vero che il cinema non
insegna nulla, men che meno a vedere le cose come stanno. Cosa devo
fare perché vi decidiate a vedere? Lo
volete capire che non finisce con i
rantoli di Ale sull’aria della Traviata,
I pugni in tasca? Finisce con i vocalizzi che avevano introdotto me. Lo
scherno diventa nero e riparte il trapano nel cervello. Oh/Oh/Oh/Oh/
Oh/Ooooooh… lo sentite anche voi?
Volete provare a guardare in quel
nero? Che vi piaccia o no, i veri pugni in tasca – nel film – sono i miei.
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La necropoli e l’invisibile
di mio padre
di Francesco Crispino

I

l 7 gennaio 1972 nelle sale italiane esce L’etrusco uccide ancora, quinto lungometraggio diretto da mio padre e primo dei tre
gialli/thriller che - insieme al successivo
Macchie solari e al progetto irrealizzato di Apparizioni - avrebbe dovuto costituire una trilogia
all’interno di un genere che stava vivendo il momento apicale di un enorme successo di pubblico. L’anno che si era appena concluso era stato
infatti contrassegnato da un’esplosione merceologica del “giallo” (oltre trenta i titoli usciti in
sala), genere poco frequentato in passato dal cinema nostrano e nato sulle ceneri di quelli in fase
declinante (come lo Spaghetti-Western e l’Euro
war) o crepuscolare (come l’Euro Spy e il Musicarello), ma destinato a divenire ben presto un
importante fenomeno di costume e, nel corso
degli anni, un vero e proprio oggetto di culto.
Proprio il 1971 è l’anno in cui il progetto de L’etrusco prende forma: dalla prima versione della sceneggiatura, datata marzo e firmata come sempre
Crispino&Battistrada con il titolo Raptus, alle riprese effettuate tra il Lazio settentrionale e Spoleto tra il 23 agosto e il 17 ottobre, alla post-produzione concentrata tra la fine di ottobre e i
primi di dicembre. Un progetto scaturito dalla
vivida suggestione che mio padre aveva provato durante una visita occasionale alla Necropoli
della Banditaccia di Cerveteri e che aveva immediatamente entusiasmato Goffredo Lombardo,
al punto che il direttore della Titanus non solo
era diventato il principale promotore della coproduzione tra l’italiana Mondial Te.Fi., la tedesca CCC di Artur Brauner e la jugoslava Ines
Film, ma era riuscito a ottenere - solo sulla base
della sceneggiatura, per la prima volta in un film
italiano - anche la partecipazione finanziaria di
una casa di distribuzione USA, e a dare anche il
proprio fondamentale contributo nell’indivi-

duazione del titolo che avrebbe consegnato il
film all’immaginario popolare. Titolo che però la
National General Pictures modificò in The Dead
Are Alive per la distribuzione sul territorio statunitense e sul quale mio padre fin dall’inizio aveva
espresso perplessità, poiché trovava si legasse forzatamente quanto impropriamente - al fenomeno zombie-horror di George Romero.
Al di là delle artificiose associazioni cui venne
esposto e dei debiti più o meno espliciti che vi si
possono trovare - tra i primi The Mummy di Karl
Freund, tra i secondi Peeping Tom, che mio padre
amava citare come riferimento per il perturbante
utilizzo della soggettiva -, L’etrusco uccide ancora
è un film che ha il merito di inaugurare un filone
(quello “archeologico”) all’interno del genere, e
di sganciarsi dalla sua produzione coeva, sia dal
punto di vista narrativo sia da quello formale.
Sebbene il pattern narrativo, modellato sulla sequela di omicidi compiuti da un killer sulle cui
tracce si ritrova suo malgrado un uomo comune,
sembri infatti essere il medesimo, vi si riscontrano tuttavia alcune differenze sostanziali. La prima riguarda l’identità dell’omicida, che per quasi
l’intera durata sembra essere demoniaca, e dunque non-umana, ascrivendo così il film alla cinematografica “moda del diavolo” di quegli anni
- iniziata con il successo di Rosemary’s Baby e
fertile almeno fino a fine Anni ’70 con titoli destinati a plasmare l’immaginario collettivo (come
The Devils di Ken Russell, The Exorcist di William
Friedkin, Suspiria e Inferno di Dario Argento). E
declinandolo in una chiave horror inedita quanto precipua per il nostro cinema, in quanto la sua
matrice specificatamente italiana recide nettamente il cordone ombelicale con l’immaginario
gotico che aveva caratterizzato la scarsa, benché
assai significativa, produzione della prima metà
degli Anni ‘60.
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La seconda riguarda le vittime, che qui sono
giovanissime coppie e non individui uccisi singolarmente come in pressoché tutti gli
altri gialli del periodo. Aspetto non secondario, che ebbe notevoli ripercussioni sul piano
dell’immaginario quando, mettendo a confronto il modus operandi dei serial-killer, il film
fu associato a uno dei casi più eclatanti della
cronaca nera di quegli anni, quello del cosiddetto “mostro di Firenze”. Perché entrambi
gli assassini scatenavano la propria furia omicida su giovani coppie che si appartavano per
fare l’amore, ma anche per i misterici rituali
cui erano sottoposti i loro corpi straziati. Due
narrazioni che non solo si rispecchiavano, ma
che sembravano quasi essere una la scaturigine dell’altra. Tanto da provocare associazioni
che, per quanto oggi appaiano illogiche, per
anni hanno alimentato le inquietudini di mio
padre e di Lucio Battistrada.
Dal punto di vista formale la distanza dalla
produzione coeva è marcata da un montaggio
che dinamizza l’affabulazione con subliminali flash-forward che anticipano la sequenza

successiva, dall’innovativo uso della musica
classica - il Dies irae dal Requiem di Verdi come
decisivo elemento diegetico ed espressivo - e,
soprattutto, dall’utilizzo della figura retorica
principe del giallo italiano, la cosiddetta “soggettiva dell’assassino”. Ne L’etrusco c’è infatti
un differente utilizzo di quella che altrove (si
veda il volume Argento vivo. Il cinema di Dario
Argento) avevo definito “soggettiva celibe” e
che caratterizza la gran parte della produzione del genere dopo essere stata inaugurata da
Mario Bava in Sei donne per l’assassino (ma già
in nuce nel precedente La ragazza che sapeva
troppo) e resa iconica dall’argentiana “Trilogia
degli animali”. La soggettiva qui sembra essere
riportata al suo statuto classico - la cui costruzione prevede l’accoppiamento di due inquadrature (una del soggetto guardante; una di ciò
che guarda) -, ma in realtà con l’intenzione di
sabotarlo dall’interno. Ovvero facendo credere
allo spettatore che lo sguardo con il quale si sta
identificando appartiene a un’entità demoniaca e non a quello del “solito” serial-killer, formalizzando così l’azione di depistaggio che ani-

Fatevi l'elettrocardiogramma
prima di vedere il film
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Il luogo dove l’elemento
razionale è messo in crisi
dall’aggressione dell’irrazionale,
il visibile dall’invisibile.

ma l’intera narrazione. Azione che ha il compito
di tenerla in bilico tra diversi generi e di situarla
in un territorio dove il confine tra il naturale e il
sovrannaturale, il vedere e l’osservare, il conscio
e l’inconscio è labile quanto permeabile. Mentre
la figura retorica assume qui una connotazione
originale, dal momento che la soggettiva contiene e riproduce il meccanismo mentale che porta
al raptus omicida, l’angosciosa dinamica di una
collisione psichica e di una frattura identitaria.
Tutti questi elementi sono evidenti già nella parte iniziale del film, da sempre la mia preferita.
Non solo perché contiene il nucleo discorsivo
del cinema di mio padre, ma perché penso ne sia
anche la più lucida traduzione formale. A cominciare dall’idea di dichiarare le proprie intenzioni
fin dall’inizio, coniugando l’alto e il basso con la
vertiginosa alternanza dei punti di vista cui viene
sottoposto l’incipit - da quello aereo, ottenuto
dal Piper che sorvola la necropoli, a quello endoscopico, ricavato della sonda fotografica calata
nel suo sottosuolo (“Oggi il lavoro dell’archeologo non procede più a colpi di piccone, alla cieca,
ma diventa preciso come quello di un chirurgo”).

Due sequenze collegate dal gesto dello scatto
fotografico che hanno il compito di focalizzare
immediatamente la narrazione sull’atto del guardare oltreché di connotarla metacinematograficamente. A dispetto di quanto riferisce la voice
over del protagonista (“Ogni volta che spio dentro una tomba da scoprire, provo la stessa emozione. Come se guardassi dal buco della serratura
di tremila anni fa”), l’intento però non sta, come
in molti gialli del periodo, nell’esprimere pulsioni voyeuristiche con le quali far identificare lo
spettatore, ma anzi di spiazzarlo, di demolirne le
certezze fin dagli iniziali fermo immagine aerei
della necropoli che diventano fotografie stampate sulle quali interviene la mano dell’archeologo - scelta che, come rileva Claudio Bartolini
(in Macchie solari. Il cinema di Armando Crispino),
produce “spaesamento iniziale, incertezza di codici, messa in crisi della veridicità dello sguardo”.
Pochi minuti sui quali scorrono i titoli di testa
che, mentre stabiliscono come ne L’etrusco l’atto del guardare non sia conseguenza, ma causa,
suggeriscono anche come il racconto sia messo
in crisi dalla sua stessa forma. E che in tale con-
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flitto è iscritta un’avvertenza, che riguarda sia il
cosa sia il come vediamo, laddove lo sguardo non
solo si rivela fin da subito inaffidabile, producendo incertezze e false convinzioni, ma anche che
il modo in cui lo attiviamo è ciò che ridà luce ai
nostri traumi più profondi.
Se l’atto del guardare è enunciato da subito
nella sua centralità, non minore importanza
riveste l’altro gesto cui esso si collega, quello
della penetrazione. Un’azione che non a caso
è insieme inizio e fine del racconto, dal momento che esso parte con la trivellazione del
terreno della necropoli e termina con l’harakiri
dell’assassino. E che mi sembra ben definisca
non solo lo stretto rapporto tra la dimensione
archeologica e quella psicanalitica istituito dal
film, ma anche la triangolazione semantica con
la pulsione scopica di cui è pervaso.
L’altro aspetto che distingue L’etrusco da pressoché tutti gli altri gialli del periodo riguarda l’ambientazione che, come sempre nei film diretti da
mio padre, riveste sempre un ruolo importante e
che nella “trilogia” diventa addirittura decisivo. La
necropoli etrusca - così come sarà per la Roma ferragostana in Macchie solari e come sarebbe dovuto
essere per Pompei in Apparizioni - non è infatti uno
sfondo astratto o addirittura derivato da un’occasione produttiva come succedeva spesso in quel
contesto; e nemmeno un’ambientazione efficacemente innervata nel racconto (come ad esempio
ne L’uccello dalle piume di cristallo di Argento, Non
si sevizia un Paperino di Fulci o nel dittico La corta
notte delle bambole di vetro e Chi l’ha vista morire? di
Lado), bensì l’elemento che origina e informa l’intero processo espressivo. Il luogo dove l’elemento
razionale è messo in crisi dall’aggressione dell’irrazionale, il visibile dall’invisibile. Aspetto che, come
mi ha insegnato mio padre, tra tutte le arti solo il
cinema realizza pienamente.

Si ringrazia Francesco Crispino per aver condiviso materiale originale del film, dall'archivio di famiglia.
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Un delitto collaterale
di Anton Giulio Mancino

N

on esiste nella Storia del cinema un
oggetto di studio, e non solo, così ad
ampio spettro come Il caso Mattei.
Non esiste cioè un film nel corso della cui preparazione si sia consumato un delitto
collaterale, la scomparsa del giornalista Mauro
De Mauro, di cui si dà conto infine sommandolo al delitto principale sul quale indaga in prima
persona l’autore cinematografico, Francesco
Rosi nel ruolo di se stesso. Rosi ci mette la faccia,
non più soltanto la voce come in Salvatore Giuliano e Lucky Luciano.
Il fitto gioco di specchi scuri, cerchi concentrici e acuti andirivieni spazio-temporali de Il caso
Mattei, in cui un delitto viene recepito dentro la
cornice di un altro, dimostra quanto questo cineasta, che è anzitutto un intellettuale, accetti con
la morte nel cuore lo scacco di non poter più il-

ludersi di far luce nel buio. Ma ciò nonostante accetti e rilanci la sfida accogliendo il buio e la morte come prove inconfutabili di un caso più unico
che raro. L’obiettivo è più che mai agire dentro e
fuori la cornice cinematografica. Giunto a questo
punto di non ritorno, consapevole del pieno diritto di realtà che i suoi film reclamano da sempre, Rosi si concentra sul concetto chiave di un
buio storico-politico di lungo corso. Il monito
del suo ottavo lungometraggio che ugualmente
mette in campo un film da farsi, come il felliniano
8½ ma senza il “mezzo” o le mezze misure, giunge inequivocabile: la notte irrisolta del 27 ottobre
del 1962, quando il presidente dell’ENI Enrico
Mattei muore, contestualmente l’Italia smarrisce
nei pochi secondi del boato nel cielo di Bascapè
un blocco consistente di verità, per sempre e a
futura memoria.
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Il caso Mattei, perciò, non è un film che invecchia.
Ringiovanisce di anno in anno. Mezzo secolo
dopo dimostra di aver contratto un patto a tempo indeterminato con l’evidenza negata; innesca
un sistema di vasi comunicanti siglando appunto
una vicenda esemplare che ancora pesa sul presente e ipoteca ogni ipotesi futura di conoscenza sostenibile dei fatti. L’analogia tra ciò che si
vede e si sente, da subito, nel film e nel mondo, è
inequivocabile. Rosi la coglie e trasforma in dato
sensibile, cinematografico e storico, da riconsegnare allo spettatore di ogni ordine e grado, età o
epoca. L’idea a monte della rappresentazione è
semplice senza eludere la complessità: proprio
come non possono ricevere una congrua sepoltura i corpi intatti di Mattei e delle due vittime,
il pilota e un giornalista americano, che con lui
perdono la vita quella notte, una fitta “notte della
Repubblica” per colmo di cupa eccellenza, così
nella lunga sequenza inaugurale de Il caso Mattei,
che racchiude e conclude poi l’intera struttura, si
sottolinea l’impossibilità di ricomporre interamente una verità andata in pezzi. In quella circostanza emblematica a sbriciolarsi non sono solo
tre persone fisiche e l’aereo che le trasportava,
ma anche la verità di tutti. Il corpo del film si modella di conseguenza a immagine e somiglianza
del problema. Quando mancano i pezzi necessari di una verità oggettiva irrimediabilmente
andata in frantumi, entra in azione il cinema. In
pratica, a Rosi con il film e nel film spetta il dovere
civile e culturale di lavorare sul materiale residuo
ancora disponibile, cercando e scavando come fa
la ruspa nel fango notturno per ritrovare qualche
frammento in più che aiuti a rimettere insieme il
puzzle. La superficie del quadro filmico recupera
quel poco che comunque dice abbastanza, fornendo per via politico-indiziaria la pista per capi-

re e immaginare, comprendere e intuire. La lezione rosiana che culmina ne Il caso Mattei punta a
maggior ragione a far combaciare le tessere di un
mosaico infinito dove il dato reale, il taglio delle
inquadrature e la sincope discorsiva del montaggio lavorano di concerto ricostruendo man mano
uno scheletro veritiero utile per decostruire l’ordito della menzogna. Il racconto a ritroso procede dunque per associazione di idee, eloquenza
dei frammenti, combinazione di circostanze e interpretazione sincronica di voci e oggetti, suoni
e sagome. In questo modo Rosi, in chiave pasoliniana, dichiara di sapere creando uno stile unico
che ha fatto scuola in Italia e all’estero, non per
niente mutuato da una sintesi audiovisiva senza
precedenti di ipotesi, testimonianze ed elementi eterogenei. Con un film che fa Storia, anche
del cinema, dacché mette insieme fatti, prove
e indizi, è lecito attendersi che l’autore del film,
operando dentro il film, si faccia carico delle difficoltà espositive alle quali va incontro. Allusivamente fa perciò appello all’intelligenza di chi sta
vedendo il film: “Va bene, andiamo avanti con le
diapositive. Don Sturzo. Scelba. De Gasperi. L’ingegner Valerio. Se non c’era Vanoni alle spalle di
Mattei finiva tutto nelle mani della Edison. Dove
lo troviamo un attore che abbia una faccia così!
Eccolo qui Vanoni! Morto Vanoni, Mattei ha cominciato ad aggrapparsi prima a uno poi all’altro.
Con Fanfani poi, prima amici, poi nemici, poi di
nuovo amici… Ma come farà il pubblico a capire il
gioco delle correnti democristiane?”.
Il caso Mattei nasce quasi a ridosso degli avvenimenti, ma Rosi ne medita l’impianto definitivo
strada facendo, per anni, anche sulla scorta del
progetto tramontato nel 1968 di film su un altro
“cadavere eccellente”, quello di Ernesto Che
Guevara. Il pensiero cinematografico dell’auto-
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I problemi posti da Mattei
sono ancora aperti
re rende daccapo indispensabili soluzioni logico-sintattiche analoghe a quelle sperimentate
in Salvatore Giuliano, ma non per reiterare un
modello, già tralasciato ne Le mani sulla città e
Uomini contro. È la veste rinnovata e sconcertante dello specifico e tentacolare caso in questione,
donde il titolo Il caso Mattei, a richiedere un andamento non lineare puntellato da flashback di
varia durata, saldati a strati e piani narrativi multipli e intrecciati di finzione, filmati di repertorio
e brani apparentemente documentaristici. Incominciare e finire con l’improbabile “incidente”
aereo che cela l’effettivo delitto offre la via più
consona alla detection di Rosi. Il progetto di un
film su Mattei risale dunque al 1964: “In realtà
non si trattava di un progetto vero e proprio. Fu
piuttosto un’idea di cui volli saggiare le reazioni,
che non furono però tali da incoraggiarmi a continuare”, racconta Rosi in un volume del 1972 firmato con Eugenio Scalfari, Il caso Mattei. Un “corsaro” al servizio della repubblica. Intanto è stato
pubblicato a gennaio del 1970 un libro-inchiesta
dal taglio spesso romanzesco, fondamentale per
comprendere la genesi e l’orientamento del film:
per questo l’autore de Il caso Mattei non esita a
esibire e quindi citare espressamente come fonte diretta L’assassinio di Enrico Mattei, scritto dai
giornalisti Fulvio Bellini e Alessandro Previdi. Il
film investe infatti molto su questo libro che fornisce sin dal titolo il lemma “assassinio” sostenendone la tesi principalmente nell’undicesimo,
inequivocabile capitolo: L’attentato. E sono vari i
passaggi cinematografici che recepiscono brani,

note comprese, tratti dai capitoli Le ultime due
ore di vita e La denuncia di Italo Mattei: ad esempio la parte relativa all’ultimo discorso di Mattei
alla cittadinanza di Gagliano, il resoconto dettagliato delle anomale manovre all’aeroporto di
Catania sull’aereo su cui avrebbe volato Mattei,
il momento in cui la torre di controllo di Linate
perde il collegamento con l’aereo, le testimonianze determinanti dei contadini appena giunti
sul luogo della “disgrazia”, la reazione di tragica
consapevolezza della moglie di Mattei alla notizia del presunto “incidente”, le minacce subite da
Mattei e il precedente attentato effettuato con un
cacciavite lasciato nel motore dell’aereo.
Rosi sa bene a quali rischi anche sul piano della
comunicazione va incontro un film così impostato: “I problemi posti da Mattei sono ancora aperti
e lo dimostra l’interesse con il quale la gente va
a vedere il film malgrado la sua difficoltà linguistica, il suo rigore tematico. In un film dove non
si ‘concede’ nulla allo spettatore e in cui si parla
continuamente di 75%, di fifty-fifty, di petrolio
e di fatti specificamente di natura politica occorreva perlomeno un tramite che coinvolgesse
lo spettatore e, questo tramite, non poteva non
essere il personaggio che, in quanto protagonista,
ha finito con l’essere tecnicamente ‘eroicizzato’”.
Nondimeno tira diritto e ne enuncia continuamente la complessità, a beneficio del pubblico al
quale direttamente sente il dovere di rivolgersi.
Diversamente da Salvatore Giuliano non adombra il personaggio, ma lo rende centrale, perché
l’evidenza volutamente ingombrante del prota-
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gonista “eroicizzato” de Il caso Mattei concorre
a farne appunto il “tramite” proporzionato alla
consistenza del Mistero, all’enormità della rete
di riferimenti, all’importanza macroscopica del
caso. Il Mattei defunto provocatoriamente si
racconta, come nella storia del cinema è accaduto in Monsieur Verdoux di Charlie Chaplin e
Viale del tramonto di Billy Wilder. Per afferrare la
portata di un’opera epocale come Il caso Mattei,
fuori dalla filmografia rosiana, possono essere chiamati in causa solo tre film: oltre ai due di
Chaplin e Wilder, c’è Quarto potere di Orson Welles. Ma Rosi, nel servirsi della recitazione marcata
di Gian Maria Volontè, ai fini di una restituzione
iconica, molto figurata del suo funzionale Mattei
(al di là dello stesso carattere del personaggio
reale e del ruolo rivestito in un gioco che, pur
collocandolo al centro, lo trascendeva), va ben
oltre Welles, Chaplin e Wilder. Il discorso del
film è certamente esportabile, ma non prevede
modelli importati se non al servizio di questioni che allargano il singolo “caso” a una filiera di
“casi” concomitanti. Mentre è in sala Il caso Mattei nel 1972 esce in libreria di Questo è Cefis. L’altra
faccia dell’onorato presidente. Il nome dell’autore

di questa biografia “corsara” del successore di
Mattei alla presidenza dell’ENI, Eugenio Cefis, è
fittizio: Giorgio Steimetz. A pubblicare Questo è
Cefis è l’Agenzia Milano Informazioni di Guglielmo Ragozzino, di cui Giorgio Steimetz potrebbe
essere lo pseudonimo. L’Agenzia era oltretutto
finanziata da Graziano Verzotto, uomo di Mattei, ex presidente dell’Ente minerario siciliano e
possibile informatore del giornalista de “L’Ora”
Mauro De Mauro scomparso mentre lavorava per
Rosi al film. A chiusura relativa del cerchio, Il caso
Mattei è infine il titolo omonimo scelto dal giudice Vincenzo Calia, titolare della terza inchiesta
sulla morte di Mattei, per il suo libro probatorio
del 2017 (sottotitolo indicativo: Le prove dell’omicidio del presidente dell’ENI), in cui dal capitolo Il
caso Rosi si apprende come il regista con quel film
genealogico si fosse esposto a tal punto da aver
subito minacce personali estese anche alle persone a lui care. Aveva proprio ragione Rosi a dire
all’epoca delle riprese di Salvatore Giuliano: “Non
facciamo il cinema!”. Battuta lungimirante, che
ne ha segnato la filmografia tutta, in particolare
l’oggi cinquantenne Il caso Mattei.

Le foto de Il caso Mattei 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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In collaborazione con

Power of Rome,
Giulio Cesare
a Cinecittà
Il regista Gianni Troilo - sceneggiatura di Donato
Dallavalle e Luca Lancise – racconta una narrazione integrata,
temporale e tecnologica: scelti la risoluzione a 6,5k e i droni acrobatici.
Nei panni di Giulio Cesare il romano Edoardo Leo,
nato il 21 aprile, compleanno della Città Eterna
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n teatro a cielo aperto dov’è andata in scena la Storia. Un palcoscenico di pietre, marmi, uomini potenti e artisti geniali, in cui dei e
mortali hanno provato a sfiorarsi. Questo teatro della vita è Roma.
Della nascita dell’Impero, Edoardo Leo - chiamato a interpretare
Giulio Cesare - esplora la sua stessa città, finanche nei momenti onirici portati in scena tramite delle re-enactment: insofferente al costume di scena e ai
cliché, Leo abbandona il set durante le prove del più celebre assassinio della
Storia, per avventurarsi nell’oggi.
Il film traccia un percorso originale e audace all’interno della vastissima Storia dell’Impero romano, portando il documentario d’arte nei territori del cinema puro. Power of Rome tesse una simbiosi tra passato e presente.
Gianni Troilo, come nasce l’idea?
Dietro a questo film c’è una scrittura andata avanti quasi due anni, per provare ad avere un doc sulla Roma imperiale soprattutto, però radicata nel
presente, e che si potesse avvalere di un espediente narrativo più filmico.
Fondamentale era che la logline, il pretesto narrativo, che fosse molto semplice, ben identificabile, e lasciasse spazio a tutti gli approfondimenti necessari; l’idea era di proporre al pubblico in sala un documentario che potesse
portare ad apprezzare anche le parti – per linguaggio - più vicine al cinema.
Crediamo sia nel DNA di Roma vivere per sovrapposizioni, cosa che abbiamo cercato di tradurre mescolando il passato con il presente: abbiamo una
città più visionaria, quella delle ricostruzioni in teatro di posa, che sono delle
evocazioni sotto gli occhi di Edoardo, ma anche quella che gli vive accanto,
in cui s’imbatte e costituisce ogni volta un pretesto, come fossero degli attivatori del percorso di conoscenza, catalizzando il sapere in una direzione
piuttosto che in un’altra. Ecco, abbiamo provato a tessere tutti questi livelli,
a definire codici cromatici, come l’abbondanza di rosso, il rosso della violenza di Roma, nonostante nel film non ci sia una sola goccia di sangue, ma un
rosso sinonimo della passione che scorre nella città.
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Entrando nella regia tecnica, quali sono state le scelte specifiche?
L’idea generale è stata di rendere tutti i livelli della narrazione il più possibile
integrati, abbiamo immaginato – da un punto di vista visivo – un film che fosse eternamente fluido, c’è quindi la camera che inizia a scivolare all’inizio del
film e continua a farlo, portandosi dietro il racconto. Abbiamo lavorato con
stabilizzatori che ci consentissero di muoverci in maniera fluida: abbiamo girato in 6,5k, ovvero la massima risoluzione possibile, e in questo senso siamo
felicissimi che il film possa uscire al cinema, lì crediamo possa trovare il suo
compimento anche tecnico, facendo apprezzare le qualità di risoluzione e
cromatica, nell’idea di far compiere al pubblico un viaggio fisico nel ventre
di Roma. Un’altra cosa utilizzata sono stati i droni acrobatici, a cui diamo un
preciso valore, quello della soggettiva degli uccelli, nel cui volo i romani erano in grado di intravedere gli accadimenti. Una cosa particolare è stata girare
le scene nel Pantheon di notte: essendo fondamentale parlare anche della
luce che filtra attraverso l’oculus, abbiamo dovuto ricostruire in notturna la
luce magica che lì c’è solo di giorno, compreso il fascio che s’intravede nelle
scene, che non è di postproduzione ma ricostruito con le luci.

Power of Rome lo chiamate ‘documentario’, ma è ‘solo’ questo?
Mi fa piacere che non s’inquadri facilmente, che destabilizzi. Non ho la risposta perfetta, è qualcosa che sta nel mezzo e nel corso del film si sposta
tra documentario e cinema: una cosa su cui lavoro da sempre e mi affascina
moltissimo provare a sviluppare linguaggi il più possibile ambigui o quantomeno mix; farei sempre e solo film/doc di questo genere, perché stimola
me ma credo lo stesso faccia con il pubblico, che non s’adagia su una griglia
narrativa ma viene posto continuamente dinanzi a un interrogativo.
La Roma artistica, oltre che lasciarsi riprendere, l’ha ispirata in qualche scelta specifica?
Assolutamente sì. Pensiamo al luogo da cui partiamo e in cui arriviamo, in
forma circolare, Largo di Torre Argentina, dove viene assassinato Giulio Cesare: il set viene trasfigurato e trasportato in teatro di posa per delle visioni
oniriche, che sono un po’ sempre il punto di vista di Edoardo. Si mescola una
struttura metafisica che in qualche modo ricorda il Pantheon ma anche il set
da cui la Roma imperiale trova origine. Leo stesso si sente quasi a disagio a
rappresentare Cesare nell’atto di morire, perché sa che da lì sono derivate
conseguenze incredibili per l’intero Occidente.

Oltre al Pantheon, altri set sono stati particolari: Cinecittà, per esempio?
Sono stati tutti set incredibili, uno davvero magico Villa Adriana con il suo
Teatro Marittimo, unico al mondo, con un intervento 3D molto sostanzioso.
E poi Cinecittà: pensando alla sua simbologia, non poteva esserci luogo migliore per il teatro di posa, considerato che raccontiamo anche una parentesi
della Hollywood sul Tevere e tutti i capolavori del cinema mondiale girati lì.
È un luogo che – ogni volta che capita di entrare per girare – comporta un
brivido ma anche un grande timore, è inevitabile sentirsi schiacciati dal confronto. Per il teatro abbiamo trovato uno spazio immenso, meraviglioso, attrezzato alla perfezione per riprese di quel tipo: ci siamo dovuti confrontare
con la grandezza, tutto triplicava rispetto a quello immaginato su carta. La
difficoltà ci ha stimolato nel rendere il più epiche possibili le scene.
Edoardo Leo: quali sono le caratteristiche che l’hanno definito
perfetto per la parte?
Durante la lunghissima gestazione abbiamo dapprima pensato in astratto,
man mano che la scrittura procedeva s’è costruito l’identikit perfetto, e se
poi ti trovi davanti l’attore nato esattamente il giorno della fondazione di
Roma, 21 aprile, ogni dubbio viene fugato all’istante! Edoardo è stato molto
generoso: essendo una star romana veniva continuamente fermato, tanto
che c’è nel film una scena in motorino che abbiamo tenuto, assolutamente
vera, perché chiunque lo stesse salutando vedeva la ripresa in corso, Edoardo è stato bravissimo a rispondere, restando in parte ma con grande naturalezza. Quando ha accettato di partecipare c’è stato un lavoro di scrittura per
fargli calzare il personaggio, ma sostanzialmente è Edoardo Leo che interpreta Edoardo Leo.
Power of Rome esce in primavera al cinema, una produzione Italian International Film e Vision Distribution con Sky (maggiori dettagli su www.visiondistribution.it).
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NOI SIAMO LE COLONNE

Speriamo
che sia
femmina
di Paola Casella

A

ll’estero sono già numerose: dall’inglese Mica Levi, che ha composto la colonna sonora di Under The Skin ed è stata candidata
agli Oscar per Jackie, alla sua conterranea Rachel Portman,
prima compositrice a conquistare un Oscar per la colonna sonora di Emma, all’islandese Hildur Guagnadottir, che l’Oscar, ma anche
l’Emmy e il Golden Globe, li ha vinti per le musiche di Joker. E poi la turco-americana Pinar Toprak che lavora con la Marvel, la francese trapiantata a
Londra Anne Chmelewsky candidata ai World Soundtrack Awards come
“Scoperta dell’anno”, e via elencando.
In Italia invece le compositrici di colonne sonore per il cinema e l’audiovisivo sono ancora mosche bianche e faticano a farsi notare, e non certo per mancanza di talento o di impegno. “Mi capita spesso di incontrare
aspiranti professioniste che fanno gavetta come music editor o come assistenti dei compositori (io stesso ho una valida assistente e music editor,
Tecla Zorzi) ma poi non riescono a trovare una strada come compositrici
tout-court”, dice Michele Braga, autore delle colonne sonore di Lo chiamavano Jeeg Robot, Dogman, Freaks Out e La Befana vien di notte 2. “Nonostante le diverse scuole di formazione specializzate nelle quali mostrano
spiccate attitudini e preparazione, spesso le giovani donne non trovano
una reale possibilità nel mondo del lavoro. Quello dell’audio nel cinema

è ancora un settore professionale a
prevalenza maschile”.
Ma qualcosa sta cambiando. Giulia
Tagliavia, che ha firmato la colonna sonora de La strada dei Samouni
di Stefano Savona cui sono seguite,
tra le altre, quelle per la serie televisiva La strada di casa di Riccardo
Donna e, recentemente, quella per
il documentario Il Palazzo di Federica Di Giacomo, osserva: “Credo
che ci sia più spazio, più interesse e
capacità di dialogo anche con le altre compositrici, sempre più numerose. Aiuta il fatto che nei conservatori la materia di Musica Applicata
è ormai equiparata a qualsiasi altra
disciplina musicale, e che in ambito
studentesco non c’è alcuna differenza fra uomini e donne. Personal-

mente cerco di dimostrare attraverso il lavoro che non devono esserci
questo tipo di barriere, ma so che
alcune colleghe hanno riscontrato
un pregiudizio sul non potercela
fare a livello di energie, perché per
seguire la produzione di un film ci
vuole grande tenacia e capacità di
reazione: salvo poi stupire i loro interlocutori presentando lavori perfettamente in linea con quelli che
avrebbe prodotto un uomo”.
Ginevra Nervi, cantautrice e compositrice, ha esordito con il film
collettivo degli studenti della “Volonté”(Torino Film Festival), ha firmato le musiche del documentario
Fuoco sacro di Antonio Maria Castaldo e cofirmato le musiche originali
della serie Curon. Per il film Non
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odiare di Mauro Mancini ha coscritto (insieme a Pivio e Aldo De Scalzi)
e interpretato Miles Away, per cui ha
ricevuto una candidatura ai David
come Miglior canzone originale.
Silvia Leonetti, che lavora molto
anche con l’estero e ha composto
le musiche di Armenia, my Love di
Diana Angelson e The Second Coming of Christ di Daniel Anghelcev,
ha dichiarato al sito “Easy Troupe”:
“Che ci siano donne che fanno musica per il cinema, che siano brave e

meritevoli tanto quanto gli uomini
è ormai un dato di fatto. Ma ancora
oggi quando si deve citare un compositore musicale non si pensa a
Rachel Portman, si pensa a John
Williams o a Ennio Morricone: è
un retaggio culturale che abbiamo
tutti un po’ dentro. Già essere consapevoli che possa esistere il mondo femminile nella composizione
sarebbe un passo avanti”.
Marta Lucchesini ha cofirmato insieme a Giorgio Giampà la colonna
sonora del documentario Spintime
di Sabina Guzzanti e le canzoni originali de Il Cacciatore 3, sta completando un documentario di Michele
Fornasero e Gabriele Vacis e porta
avanti il suo progetto cantautoriale
Marat. “Si fatica ancora a menzionare un numero di compositrici di mu-

sica da film note a tutti perché non
abbiamo ancora una storia, intesa
come quantità di artiste che hanno
prodotto musica premiata e nota a
livello mondiale”, afferma Lucchesini. “Però la sensazione è che si stia
smussando lo scalino che porta una
ragazza dallo studio al lavoro, e che
non sia più ‘da maschiacci’ avvicinarsi a una materia tecnologica come
questa. La strada è ancora lunga, ma
l’importante è non arretrare assecondando la mentalità maschilista poco
abituata a pensare che la capacità
tecnologica e la musica di qualità non
abbiano un genere specifico”.
Due anni fa Giampà, autore delle
musiche de Il padre d’Italia, La profezia dell’armadillo e Tiempo Compartido, ha fondato il Workshop Fury,
“un acceleratore per le donne che

vogliono dedicarsi alla musica
per film e accedere ad un mondo
del lavoro con numeri di presenza
femminile inaccettabilmente bassi”.
Il workshop ha stabilito partnership
con la Scuola “Volonté” e le Officine
Mattoli per permettere alle compositrici di lavorare ai cortometraggi
degli studenti di entrambe, ed è
gratuito e online, “il che permette a
compositrici da diverse parti d’Italia
di partecipare (ne abbiamo anche
una dal Guatemala!) senza discriminazione di classe o di location
geografica”. “Negli ultimi anni per
le registe qualcosa si è mosso - conclude Michele Braga - sarebbe auspicabile che questo avvenisse anche
nel nostro settore, con leggi chiare
che avvantaggino economicamente
le produzioni che scelgono come
professioniste giovani donne. La
battaglia è culturale, ma la leva deve
essere economica”.
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Chiara Magri:
“L’animazione capace
di raccontare la coscienza”

di Nicole Bianchi

Chiara Magri è coordinatrice e direttrice artistica del corso d’Animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia
- Scuola Nazionale di Cinema dalla sua costituzione a Torino nel 2002. Ha cominciato a lavorare in animazione nel
1985 seguendo l’attività culturale, editoriale e formativa di Asifa (sezione italiana di Association Internationale du
Film d’Animation), di cui è stata segretaria generale dal 1997 al 2002. Ha curato programmi ed eventi sull’animazione
e l’evento internazionale annuale “Incontri Arte Animazione” presso la GAM di Torino (1999-2004). Ha co-diretto
le prime ricerche sul settore industriale dell’animazione italiana per RAI e ha scritto per numerose pubblicazioni
specializzate, tra cui l’ultimo capitolo della Storia del cinema d’animazione di Gianni Rondolino (Utet, Torino 2004).
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1
Qual è lo stato di salute dell’animazione italiana?
Il mio punto di vista è quello della formazione e dell’inserimento nel settore produttivo, un
punto di vista ottimale ma anche limitato: noi selezioniamo 20 allievi all’anno. La nostra didattica è sicuramente un po’ particolare: noi partiamo da una ‘materia prima’ che ci permette
di accompagnare gli allievi, che sono già molto bravi, sono talenti che meritano di essere coltivati, questo anche mettendo in gioco i supporti che riceviamo dagli enti pubblici, la Regione
Piemonte e il Ministero, che ci permettono la selezione, anche con una quota di iscrizione
che resta abbordabile, cosa veramente fondamentale. Per noi c’è molta soddisfazione perché
vediamo che sono tutti occupati: abbiamo fatto un sondaggio sui diplomati degli ultimissimi
anni e l’esito è ottimo, parlando di occupazione nel settore artistico. Se vogliamo, eclatante
è il progetto di Zerocalcare – Strappare lungo i bordi -, per cui una percentuale molto alta dei
collaboratori viene dalla nostra Scuola. Non ci sono più gli autodidatti di un tempo, varie accademie si stanno attivando sull’animazione: per cui, sotto questo aspetto, vedo bene lo stato
dell’animazione. Mi sembra di dedurre che tutt’ora la produzione italiana sia estremamente
connessa alla produzione Rai, molto meritevole e interessante, ma non basta. Quello che notiamo è che l’avanzamento delle carriere avviene più facilmente all’estero, a partire dall’Irlanda e fino a Oltreoceano, anche se pochi riescono ad avere l’ambizione di arrivare là.
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Qual è il valore aggiunto del nostro settore
animazione, in ottica mondiale?
Pensando agli ex allievi, ci viene riconosciuto di fornire
una formazione di base, anche se per l’Italia è considerata alta formazione: in particolare, viene apprezzato il fatto
di fornire una visione complessiva del progetto, non solo
teorica ma connessa alla pratica, e soprattutto un’affidabilità legata alla comprensione delle fasi dell’intero processo. Non si arriva a livelli di specializzazione estrema,
ma c’è una formazione umanistica di fondo che gode di
apprezzamento, oltre, ovviamente, la creatività italiana,
che esiste davvero e non è solo uno slogan.

C’è un’eredità che la nuova e nuovissima generazione di
animatori ha raccolto e continua a raccogliere dai maestri?
Fatto salvo Bruno Bozzetto, altri nomi importanti non sarebbero così noti alle nuove generazioni: sicuramente tutti
conoscono e amano lui, per loro è un mostro sacro ma lo percepiscono come espressione di un linguaggio che non sanno
(ancora) parlare, quello della sintesi; le ultimissime generazioni hanno talento, hanno una motivazione pazzesca, sono
cresciute con una concezione dell’animazione che ha superato il pregiudizio culturale, ma sono certo più legati a modelli
hollywoodiani o giapponesi. Una parte del nostro lavoro è fare
in modo che esca lo stile personale: la ricerca di innovazione
parte da lì. Ci sono poi due filoni che cerchiamo di favorire:
quello della formazione che possa essere spesa negli studi di
produzione che realizzano grandi progetti, ma crediamo anche nell’animazione come espressione artistica individuale,
che spesso emerge nell’espressione del cortometraggio, per
cui c’è grande aspettativa verso l’Italia. Parlando di modelli, in
quest’ultimo ambito, c’è una ricerca di riferimenti - da parte
degli allievi - fuori da quelli americani o orientali.
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Le istituzioni e/o le associazioni di settore
sono presenti a sostegno dell’animazione?
La nuova Legge Cinema viene incontro all’animazione su
vari fronti, sia quello industriale sia a progetti autoriali. I
progetti personali dei nostri studenti, ma non solo, guardano alla Francia come un punto di riferimento. Chi ha
progetti seriali segue, invece, una sorta di ‘percorso’ di presentazione, che passa per esempio per Cartoons on the Bay.
C’è un po’ la tendenza a pensare che non ci sia sostegno da
parte dell’istituzione: invece, quello che è sicuro, è che da
noi mancano i producer, siamo consapevoli sia anche un
vuoto della nostra formazione, che confidiamo prima o
poi di colmare, pensando ad avviare un percorso parallelo
all’artistico, per dare una risposta seria al sistema italiano.

La stampa specializzata come tratta
l’animazione italiana? C’è valorizzazione
o l’attenzione è catalizzata dalle colossali
produzioni internazionali?
Dal mio punto di vista, certamente limitato, direi che
c’è una valorizzazione a priori: credo sia stato acquisito
che l’animazione ha bisogno di essere portata all’attenzione, anche se sembra ci sia un po’ la tendenza a tirarsi
indietro con la scusa che ‘io d’animazione non capisco
niente’. C’è sicuramente simpatia ed empatia verso l’animazione, ma ancora non mi sembra ci sia un metodo
‘scientifico’, una voglia di entrare più nel merito. In realtà, un problema è anche la rara uscita dei film in sala.

6

Un titolo italiano, e uno internazionale,
che reputa di alta qualità e perché.
Un titolo molto interessante, con problemi di qualità tecnica connessi a
problemi di budget, è Gatta Cenerentola, di grande valore. Pensando al panorama degli ultimi anni è davvero un’operazione molto interessante che
probabilmente ha sofferto di un lancio difficile; è un film per un target più
alto di quello che è stato interpretato, banalmente per il titolo, che forse andava declinato in modo diverso per allontanare il pubblico dei bambini. Sicuramente Allegro non troppo è un film ‘più bello’, per fare un paragone, ma
quello di MAD è indubbiamente stimolante. Per l’internazionale è una domanda da un milione di dollari! Un film che m’è rimasto nel cuore è Valzer
con Bashir, pieno di difetti artistici, tecnici, però ha dichiarato un’ambizione narrativa, ha usato l’animazione per raccontare uno stato di coscienza.
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CINEGOURMET

Agostino Ferrente:
stracciatella,
cocomero
e autonarrazione
di Andrea Gropplero di Troppenburg

Agostino, dove fai la spesa per i tuoi film?

Come predisponi gli ingredienti per realizzare i tuoi piatti film?

Io come ‘mangiatore’ e come cuoco non sono in grado di gustare o preparare piatti raffinati, a me piacciono le cose semplici e genuine, mi piacciono i piatti che praticamente si realizzano da soli, sotto lo sguardo attento
del cuoco. Secondo me, il piatto più gourmet, del cuoco più blasonato, non
può combattere con le uova al tegamino cucinate a dovere o con le patate
al cartoccio cotte nel camino o una buona bistecca alla brace. Da bambino
facevo un gioco con gli amici: se un extraterrestre venuto da una lontana galassia si fermasse sulla Terra, cosa gli faresti assaggiare di buono? Io gli direi:
‘assaggia l’uovo fritto che è buonissimo’. Questo, lo dico come ‘mangiatore’,
perché come cuoco ho l’abilità di uno studente pigro fuori sede. Cercando
un’analogia col cinema, mi viene da dire che il mio essere dilettante come
cuoco, rispecchia il mio essere dilettante nel cinema. Non lo dico con falsa
modestia ma nel senso che faccio cinema per ‘diletto’, occupandomi di tutto, dall’idea all’edizione. Se un produttore mi chiedesse: ‘vuoi fare il regista
per una serie scritta da qualcuno e montata da qualcun altro?’, io direi di no.
Ho realizzato solo progetti che mi piacessero, in questo senso non mi sento
un ‘professionista’, ma un amatore, che, appunto, fa le cose per amore… Lo
so, è un privilegio, artisticamente parlando, economicamente un po’ meno…
Ma è una scelta consapevole, dei pro e dei contro. Ho imparato a fare cinema facendolo, non ho fatto scuole, non seguo binari predefiniti, la strada la
scopro percorrendola, ogni volta ripartendo da zero, dall’idea, che è sempre
nuova e diversa. Mi diverte giocare e sperimentare. Ci sono cuochi che diventano famosi per una ‘specialità’, io non ho mai realizzato un piatto-film
uguale al precedente.

Non avendo una ricetta da seguire, un binario da percorrere, la strada l’ho
dovuta sempre costruire io e quindi anche dal punto di vista produttivo è
sempre stato difficilissimo, perché mi infilavo in avventure di cui conoscevo l’inizio ma non sapevo come e quando sarebbero finite. Per esempio, mi
chiedevi dell’Orchestra di Piazza Vittorio: un po’ come quei cuochi inventori
che non usano un uovo qualunque ma nutrono la gallina con una dieta inventata da loro, per farle produrre un uovo che non esiste sul mercato, al di
là della ricetta che realizzeranno con quell’uovo, secondo me la cosa più eccitante è il processo che li ha portati ad ottenere quell’uovo. Del resto, come
documentarista, non seguo un approccio antropologico di narrazione, non
sono in grado di realizzare documentari ‘d’osservazione’, ho un approccio
narrativo più di creazione. Non amo puntare la cinepresa in faccia a una
persona come fosse un fucile, con la ripresa che diventa un interrogatorio…
Ho sempre cercato altri modi per trasformare le persone in personaggi. Per
esempio, già nei primi lavori che ho realizzato con Giovanni Piperno, da Il
film di Mario a Intervista a mia madre, ho aiutato i personaggi ad auto rappresentarsi, cercando di trasformarli da oggetti filmati a soggetti filmanti, in
modo da abbattere l’ansia da prestazione, ma senza rinunciare alla regia, o
delegandola. Questa idea di auto-narrazione in Selfie, il film che ho realizzato
nel 2019, l’ho sviluppata in maniera più radicale, chiedendo ai protagonisti di
essere anche cameraman, puntando sul dispositivo del film girato in modalità specchio, cioè in video-selfie, per l’appunto in cui primo piano e campo
lungo coincidono, in cui soggettiva e oggettiva sono la stessa cosa. Ora sono
alle prese con la mia ultima follia, dedicata al mio maestro e amico Alberto
Grifi, e qui la metafora culinaria è forse ancora più presente: sto cercando
di realizzare un film con gli scarti di Selfie, come ci insegnavano le mamme,
a non buttare via niente, e questo film, che si chiamerà forse Lato B, sarà in
sostanza un montaggio creativo di quelli che avrebbero dovuto essere gli ‘Extra’ del DVD… ma, appunto, non voglio che sia un remix per il semplice fatto
che la sola regola che mi sono dato è quella di non usare nessuna ripresa già
usata per Selfie: in questo caso, rispondendo alla prima domanda, la spesa la
faccio dagli avanzi del pasto precedente, pescando nel frigorifero, per preparare un piatto ‘ecologista’ anti-spreco…
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Di tutte le fasi della realizzazione
di un piatto film, quale preferisci?
Il momento che preferisco è quello
in cui mi immergo nelle vite degli
altri, ed entro in simbiosi con i protagonisti, realizzando quel gioco che
chiamo ‘drammaturgia sul campo’,
con cui provo a trasformare le persone in personaggi, e la loro vita in film
(con una sintesi poetica in cui cerco
di raccontare la loro quotidianità).
È il momento in cui se le vite di cui
mi innamoro sono l’ingrediente, io
divento il cuoco che le trasforma in
un piatto.
Quando capisci che un piatto
film è pronto?
In montaggio, quando vedo il lavoro
fatto e non lo guardo più come un
mio lavoro ma come un film di qualcun altro, come un cuoco che assaggia una sua ricetta da avventore,
quando riesco a estraniarmi e godere della visione, a quel punto forse è
pronto e, credimi, sono uno che non
fa sconti a se stesso, piuttosto il piatto lo butto nella spazzatura, se non
mi piace ricomincio da capo.
Qual è il tuo piatto preferito?
Ho una predilezione per il brodo,
è come fosse una droga per me…
Il mio piatto preferito è la Stracciatella, poi mi piace molto anche
la trippa alla romana e anche l’Amatriciana, che però mangio con
moderazione perché è parecchio
calorica… Ecco, a proposito di sperimentazioni… mi piacerebbe assaggiare la trippa all’amatriciana.
Comunque, una cosa di cui potrei
vivere - ne mangio a chili - è il cocomero: per me l’estate è il cocomero.

La Stracciatella
di Agostino Ferrente
Ingredienti
1/2 gallina
300 gr di copertina di manzo
200 gr di punta di petto di manzo
1 osso del ginocchio di manzo
1 costa di sedano
1carota
1 cipolla
7 chiodi di garofano
4 uova
120 gr di Parmigiano Reggiano
noce moscata
pepe

Preparazione
Riporre in una pentola le carni, l’osso, il sedano e la carota, sbucciare una
cipolla ed infilzare i chiodi di garofano nella sommità. Portare a ebollizione
e fare sobbollire per circa tre ore. Levare le verdure, l’osso e la carne.
Mantecare le uova e il Parmigiano. Inglobare al composto la noce moscata
e il pepe macinato. Versare il composto nel brodo e mescolare a fuoco medio
qualche minuto. Servire caldo.

70

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

Piano Nazionale Cinema e Immagini
per la Scuola – Il biennio 2019-2020
di Rossella Gaudio, Iole Maria Giannattasio, Monica Sardelli, Bruno Zambardino

L

a realizzazione di attività di educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico nelle scuole rientra tra gli obiettivi della legge 107
del 2015, la cosiddetta “Buona Scuola” all’interno di un più ampio disegno di riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione.
La legge 220 del 14 novembre 2016, “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, all’articolo 27 comma 1 lettera i),
prevede un sostegno al potenziamento delle competenze
nel Cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, oltre all’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini. L’importo dedicato a queste
attività deve essere pari ad almeno il 3% della dotazione
del Fondo per il cinema e l’audiovisivo.
In attuazione di tali provvedimenti, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e
la Direzione Generale Studenti del Ministero dell’Istruzione hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa che ha
dato avvio al Piano Nazionale Cinema e Immagini per
la Scuola (PNCS): il primo per l’annualità 2017-2018, il
secondo, approvato nel 2019, valido per il 2019-2020.
La pubblicazione dei nuovi bandi per l’anno scolastico
2022-2023, dopo lo stop imposto dalle prime ondate della pandemia e il rinnovo del Protocollo di intesa tra i due
Ministeri (agosto 2021), è prevista a partire dal 2022.
Gli interventi previsti dalla legge sono oggetto di una
valutazione annuale che, nel caso del PNCS è condotta
nell’ambito dell’azione C.3 “Progetto di Monitoraggio
e assistenza tecnico-amministrativa”, introdotta nel

PNCS 2019. Gli esiti di tale attività restituiscono indicazioni molto preziose sull’andamento delle iniziative
progettuali e saranno tenuti in debita considerazione al
momento di varare il nuovo Piano Nazionale al fine di
rendere ancora più incisiva l’azione pubblica in un’area
di intervento così strategica per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’immaginario sotto il profilo critico,
creativo e culturale.
Le azioni del piano oggetto dell’analisi fanno riferimento all’impatto dei progetti sostenuti dalle scuole di ogni
ordine e grado ed enti capofila di progetti vincitori dei
Bandi pubblicati il 9 agosto 2019 e afferenti alle Linee di
Azione A.1 - CinemaScuola Lab; A.2 - Visioni Fuori-Luogo
e C.2 - Buone pratiche, Rassegne e Festival.
Le Linee di Azione A.1, A.2 e C.2 sono attuate tramite due
bandi pubblicati il 1° agosto 2019:
• “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le
scuole” con una dotazione di 5.400.000 euro, rivolto
alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, singole o costituite in rete, che sostiene due delle Azioni
del Piano 2019:
- Azione A.1 - CinemaScuola Lab (3.400.000 euro),
si rivolge a progetti di attività laboratoriali e di seminari finalizzati all’apprendimento e all’utilizzo del
linguaggio cinematografico e audiovisivo (laboratori
didattici, partecipazione a festival, a cineforum, a iniziative ed eventi sul rapporto cinema-scuola, visione
di opere filmiche presso le sale cinematografiche e
qualunque altra attività in ambito scolastico ritenuta
utile al raggiungimento degli obiettivi).
-
Azione A.2 - Visioni Fuori-Luogo (2.000.000
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Scuole
euro), finanzia progetti proposti da Scuole collocate in aree a rischio che raccontino attraverso un’opera filmica o un cortometraggio le criticità del proprio territorio, con particolare riferimento alle aree periferiche urbane e alle zone più disagiate del Paese. Il territorio e il suo contesto sociale sono i protagonisti per questi
progetti, visti e raccontati attraverso gli occhi degli studenti e delle studentesse.
• Azione C.2 - “Cinema per la Scuola –Buone Pratiche, Rassegne e Festival”: con
una dotazione di 3.000.000 euro, rivolto ad Enti (enti pubblici e privati, fondazioni,
comitati e associazioni culturali e di categoria). Il Bando prevede il sostegno a tre distinte tipologie di progetti:
- festival: manifestazione cinematografica o audiovisiva rivolta al mondo della scuola,
al corpo docente e agli studenti, con finalità di ricerca, originalità, promozione delle
opere cinematografiche e audiovisive e dei talenti, nazionali ed internazionali, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo, e che preveda lo svolgimento di un
concorso, l’attribuzione di almeno un premio da parte di apposite giurie e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale, contenente la descrizione
delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione;
- rassegna: manifestazione rivolta al mondo della scuola, al corpo docente, e agli
studenti anche a carattere non periodico, volta alla proiezione di opere audiovisive
edite e inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica;
- buona pratica: un’iniziativa o un progetto che sia stato riconosciuto nel tempo
come una buona pratica nell’ambito della didattica o dell’applicazione del linguaggio cinematografico a scuola, con almeno due edizioni già realizzate.
Le attività del PNCS 2019 sono state svolte da agosto 2019 (pubblicazione Bandi A.1,
A.2 e C.2) a giugno 2021. A seguito delle restrizioni legate alla pandemia Covid-19 le attività programmate per l’anno scolastico 2019/2020 sono state infatti prorogate all’anno
scolastico 2020/2021.

Comunicazione

Iniziative speciali
TOTALE RISORSE
IMPEGNATE

Le risorse complessive per il Piano 2019/2020 ammontano a 14,9 milioni di euro, di cui
12,12 milioni assegnati con il Decreto di “Riparto parziale per l’anno 2019 del fondo per lo
sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo” del 14 marzo 2019, incrementati nel corso del 2020 di ulteriori 1,05 milioni a seguito dell’assestamento di bilancio e
di 1,8 milioni derivanti da revoche e decadenze della precedente annualità 2017/2018.
A giugno 2021 risultavano impegnate complessivamente 14,3 milioni di euro circa, il
95,7% del totale delle risorse disponibili.

14.301.544,62€

Risorse assegnate e impegnate per singola azione del Piano 2019
MACRO AZIONE

CODICE

AZIONE

TIPOLOGIA

RISORSE
NEL PIANO

RISORSE
IMPEGNATE

A - SCUOLE

A.1

CinemaScuola Lab

Formazione

3.400.000,00€

4.586.065,86€

A - SCUOLE

A.2

Visioni Fuori-Luogo

Formazione

2.000.000,00€

2.707.452,24€

A - SCUOLE

A.3

Operatori di educazione visiva a Scuola

Formazione

2.000.000,00€

2.000.000,00€

B - COMUNICAZIONE

B.1

Piattaforma web

Comunicazione

150.000,00€

139.000,00€

B - COMUNICAZIONE

B.2

Giornata Nazionale del Cinema
per la Scuola

Comunicazione

150.000,00€

-

B - COMUNICAZIONE

B.3

Piano di Comunicazione

Comunicazione

400.000,00€

-

C - INIZIATIVE SPECIALI

C.1

Progetto “A Scuola con Fellini”

Formazione

500.000,00€

500.000,00€

C - INIZIATIVE SPECIALI

C.2

Buone Pratiche, Festival e Rassegne

Formazione

3.000.000,00€

4.090.134,52€

C - INIZIATIVE SPECIALI

C.3

Progetto Monitoraggio Nazionale
e attività tecnico-amministrativa

Monitoraggio/
Accompagnamento

400.000,00€

278.892,00€

12.000.000,00€

14.301.544,62€

TOTALE
Fonte: elaborazione gruppo di ricerca/Studiare Sviluppo su dati MI/DGCA
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Hanno risposto ai bandi 974 soggetti tra scuole singole, reti di scuole di ogni
ordine e grado ed enti per proporre altrettanti progetti. Ne sono stati approvati e finanziati 303.
L’Azione per la quale sono state presentate maggiori candidature, è A.1 “CinemaScuola LAB”, che ha ricevuto 498 istanze, ovvero più del 50% del totale
domande pervenute; segue l’Azione A.2 “Visioni Fuori Luogo” con 208 domande, mentre C.2 “Rassegne” ha interessato 124 istanze.

A1 - Cinema Scuola LAB

498

153
A2 - Visioni Fuori Luogo

67

208

C2 - Buone Pratiche

Tasso medio di finanziamento e importo medio del sostegno
ottenuto per progetto, per linea di azione
TASSO MEDIO
DI FINANZIAMENTO

IMPORTO MEDIO
DEL SOSTEGNO

A1-CINEMA
SCUOLA LAB

65,8%

29.974,29€

A2-VISIONI
FUORI-LUOGO

55,7%

40.409,73€

C2-BUONA PRATICA

43,1%

52.333,85€

C2-FESTIVAL

43,9%

C2-RASSEGNA

41,9%

48.158,62€

MEDIA

57,3%

37.569,81€

63,0%

43,0%

33.154,02€

49.233,40€

49.278,72€

49

C2 - Festival

36
C2 - Rassegne

34
istanze

I progetti della Linea A hanno avuto un tasso medio di finanziamento del
63%, con un costo medio di circa 33.000 euro, mentre i progetti della linea
C.2 del 43% con un costo medio di circa 49.000 euro.

AZIONI

Numero di istanze presentate e progetti finanziati,
per Linea di Azione

13
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Fonte: elaborazione gruppo di ricerca/Studiare Sviluppo su dati MI/DGC
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Alla scadenza della rendicontazione (15 luglio 2021) risultavano conclusi
239 progetti su 303 (il 78,9% dei progetti per l’80% delle risorse assegnate).
In particolare, hanno terminato le attività il 96% dei progetti della Linea C.2
e il 72% dei progetti proposti dalle Scuole (Linea A.1 e A.2). Queste ultime
hanno avuto maggiori difficoltà a portare a termine le attività principalmente
a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

124
progetti finanziati

Fonte: elaborazione gruppo ricerca/Studiare Sviluppo su dati MI/DGCA

Il totale delle richieste di finanziamento è stato di circa 65 milioni di euro. Considerando i 303 progetti vincitori, l’importo richiesto in fase di candidatura è pari a
€21.276.509, con un tasso di finanziamento medio del 57,3%.
Risorse richieste dal totale delle candidature
e risorse assegnate in migliaia
risorse richieste

risorse assegnate

A1 - Cinema Scuola LAB

21.384,95 €
A2 - Visioni Fuori Luogo
C2 - Festival

14.889,71 €

11.350,25 €

C2 - Rassegne

12.552,01 €

C2 - Buone Pratiche

4.903,10 €

4.586,07 €

2.707,45 €

Fonte: elaborazione gruppo ricerca/Studiare Sviluppo su dati MI/DGCA

680,34 €

1.772,40 €

1.637,39 €
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Impatto a livello territoriale
Tutte le regioni con l’eccezione della Valle d’Aosta hanno presentato progetti. I comuni capoluogo di regione hanno ottenuto i risultati migliori in
termini di numero di progetti finanziati, con una quota complessiva del 38%
rispetto alla media italiana del 31%.
Se si considera la regione del soggetto capofila, la maggiore concentrazione
di progetti selezionati si rileva nel Centro Italia (36% delle risorse assegnate),
segue il Sud (28%), il Nord-Ovest e Nord-Est (15%) e le Isole (6%).
Se si considera la distribuzione delle risorse per regione del soggetto capofila, ciascuna regione ha ottenuto in media il 3% delle risorse, ma varia molto la
distribuzione a livello territoriale: al Lazio, a cui è andato il 25% delle risorse
(il 20% nella sola città di Roma), si contrappone la Valle d’Aosta, che, come
si è detto, non ha presentato alcun progetto.
Tuttavia, va tenuto conto che alcuni progetti interessano più comuni e più regioni.
Distribuzione delle risorse per regione
del soggetto capofila e valore mediano
3% MEDIANA
Lazio
Campania
Puglia
Lombardia
Emilia-Romagna
Piemonte
Toscana
Sicilia
Veneto
Calabria
Abruzzo
Basilicata
Umbria
Friuli-Venezia Giulia
Marche
Sardegna
Liguria
Molise
Trentino-Alto Adige
Valle d'Aosta

5%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0%

25%

12%
11%
9%
9%

Nel 75% dei casi, i progetti finanziati afferiscono alla medesima regione del
soggetto capofila, mentre il restante 25% coinvolge più regioni: i progetti
multiregionali sono principalmente inerenti alla Linea di Azione C.2 (52%),
mentre nelle Linee A.1 e A.2 solo il 15% dei progetti è multiregionale. In media
ogni progetto multiregionale coinvolge 4,7 regioni e le tipologie principali di
azioni sono le Rassegne e i Festival: il 54% di questi progetti è multiregionale,
con una media rispettivamente di 5,9 e 5,7 regioni per progetto.
Inoltre, se il 57,5% del totale dei progetti finanziati si svolge in un unico Comune, il 42,5% interessa più Comuni. Anche in questo caso vi è una netta differenza tra le due Linee di Azione: nella Linea A il 38% dei progetti coinvolge
più Comuni, quota che raggiunge il 56% per la Linea C.2.
Per ogni soggetto capofila, singolo o in rete, possono esserci più plessi scolastici interessati dal progetto, localizzati in uno o più Comuni: i Comuni italiani
interessati da progetti del PNCS in totale sono 639 (8,1% dei Comuni italiani),
ai quali si aggiungono 10 Comuni esteri; in 365 Comuni italiani è coinvolto un
unico plesso scolastico, mentre in 284 due o più plessi scolastici.
I plessi scolastici in cui si sono svolti i 236 progetti monitorati sono pari a
2.021 (oltre alle 10 scuole fuori dai confini nazionali), con una media di 8,6
plessi per progetto. I progetti della Linea di Azione A coinvolgono in media
circa 3 plessi, mentre i progetti afferenti alla Linea di Azione C.2 interessano
in media circa 20 plessi. Tale dato va ricollegato alla natura delle attività previste dai progetti, che prevedono per le azioni della Linea A gruppi di studenti di minori dimensioni.

Impatto nel mondo della scuola
La Linea di Azione A prevede come soggetti capofila le Scuole. Sono 220 le Scuole beneficiarie di risorse, principalmente secondarie di II grado (con il 59% dei
progetti e delle risorse assegnate), seguite dagli Istituti comprensivi (35%).
I principali beneficiari del PNCS sono gli studenti delle scuole di ogni ordine
e grado e i docenti e dirigenti scolatici.
Il totale degli studenti coinvolti direttamente dal PNCS è pari a 217.036, e
rappresenta il 2,6% del totale nazionale. Il valore maggiore si riscontra nel
Centro Italia (4,7%), quello minore nelle Isole (0,5%), dove si registra anche
il maggiore costo del progetto per studente.
La diversità di costo dei progetti per studente beneficiario è coerente con la
natura delle attività previste per linea di azione. La linea C, che interessa gruppi
di studenti maggiori (in media 3.100 studenti per le Buone Pratiche, 1.657 per
i Festival e 2.153 per le Rassegne), ha tra le principali attività la realizzazione di
eventi di promozione della cultura cinematografica (Festival e Rassegne).
La linea A coinvolge gruppi di studenti più ridotti (in media 427 studenti a
progetto della Linea A.1 e 310 per la linea A.2) e ha tra le principali attività la
realizzazione di attività laboratoriali e di produzione audiovisiva.

Fonte: elaborazione gruppo ricerca/Studiare Sviluppo su dati MI/DGCA - monitoraggio

Studenti beneficiari dei progetti per linea di azione: numero studenti e costo del progetto per studente beneficiario
AZIONI

RISORSE

STUDENTI
BENEFICIARI

€/STUDENTE
BENEFICIARIO

STUDENTI CHE HANNO
ASSISTITO ALLE PROIEZIONI

A1-CINEMA SCUOLA LAB

3.281.910,03€

46.961

69,89€

36.319

A2-VISIONI FUORI-LUOGO

2.229.288,24€

16.454

C2-BUONA PRATICA

635.340,00€

37.196

C2-FESTIVAL

1.502.302,50€

49.698

C2-RASSEGNA

1.445.025,20€

66.754

21,65€

51.401

TOTALE

9.093.865,97€

217.063

41,90€

174.853

63.415

135,49€

86,91€

17,08€
153.648

Fonte: elaborazione gruppo di ricerca/Studiare Sviluppo su dati MI/DGCA - monitoraggio

30,23€

5.771
36.598

23,32€

44.764

S CANN E R
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Il confronto con la distribuzione degli studenti coinvolti negli interventi segnala una netta prevalenza degli studenti delle scuole secondarie (81%), in particolare di secondo grado e una sottorappresentazione degli studenti delle
scuole di infanzia e primaria.
In Italia gli studenti delle scuole di infanzia e primaria rappresentano circa il 48% del totale e le attività del Piano li
coinvolgono solo nel 19% dei casi: si tratta di poco meno di 3.000 alunni della scuola dell’infanzia (l’1,4%) e circa
38.500 alunni della scuola primaria (il 17,7%) su un totale di circa 217.000 studenti beneficiari delle attività di educazione all’immagine.
Se a livello nazionale il Piano ha coinvolto rispettivamente il 4% ed il 4,1% degli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado, gli alunni di scuole dell’infanzia e primarie sono stati lo 0,2% e l’1,5%.
Studenti beneficiari per livello di istruzione
Linea di azione

A1 - Cinema Scuola LAB

A2 - Visioni FuoriLuogo

studenti scuola di infanzia
studenti scuola primaria

C2 - Buona pratica

studenti scuola sec. I grado
studenti scuola sec. II grado

C2 - Festival

C2 - Rassegna
Numero

0

5.000

Distribuzione
studenti in Italia
Italia PNCS

10.000

16%
1%

% studenti beneficiari
PNCS sul totale Italia

15.000

20.000

32%

25.000

20%

31%

18%

30.000

35.000

32%
50%

0,2%

1,5%

4%

4,1%

AZIONE

STUDENTI
SCUOLA DI
INFANZIA

STUDENTI SCUOLA
PRIMARIA

STUDENTI SCUOLA
SEC. I GRADO

STUDENTI SCUOLA
SEC. II GRADO

TOTALE STUDENTI
COINVOLTI
NEL PROGETTO

A1 - Cinema Scuola LAB

688

7.980

15.475

22.818

46.961

A2 - Visioni FuoriLuogo

365

1.206

1.374

13.509

16.454

C2 - Buona pratica

909

5.814

14.561

15.912

37.196

C2 - Festival

726

10.625

13.524

24.823

49.698

C2 - Rassegna

283

12.829

22.515

31.127

66.754

Totale

2.971

38.454

67.449

108.189

217.063

Fonte: elaborazione gruppo ricerca/Studiare Sviluppo su dati MI/DGCA - monitoraggio

I docenti e dirigenti scolastici coinvolti nei progetti monitorati nel Piano sono 9.774, in media 41 per progetto. La Linea C.2 coinvolge un numero maggiore di docenti, in particolare l’Azione Buone Pratiche. Gli interventi della Linea
A, in cui i proponenti sono le scuole, sono affidati ad un responsabile di progetto interno alla scuola nel 54% dei casi
e ad un responsabile esterno nel 46% dei casi. Il 41% dei docenti responsabili dei progetti interni alle scuole insegna
materie umanistiche. Nel caso della Linea C, il soggetto responsabile del progetto è interno all’Ente proponente nel
90% dei progetti.
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Tipologia di formazione
Il PNCS ha consentito lo svolgimento di oltre 54.000 ore di attività, suddivise in ore di didattica frontale (19%), attività laboratoriali (29,6%),
altre attività di formazione quali (riprese, montaggio, partecipazione a giuria, ecc. (18,3%) e proiezione di opere (33,1%).
Ore di didattica e di proiezione delle opere (% e v.a.) per tipologia di formazione e Linea di Azione
frontale

laboratoriale

proiezioni

altro

19,0%

29,6%

33,1%

18,3%

Italia PNCS

AZIONE

ORE DI
DIDATTICA
FRONTALE

ORE DI ATTIVITÀ
LABORATORIALI

ORE DI PROIEZIONE
DI OPERE

ORE DEDICATE
AD ALTRE
ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE

TOTALE
ORE

A1 - Cinema Scuola LAB

4.431

8.055

9.256

4.093

25.835

A2 - Visioni FuoriLuogo

1.890

4.795

491

3.841

11.017

C2 - Buona pratica

1.922

1.558

725

620

4.825

C2 - Festival

1.305

985

5.735

841

8.866

C2 - Rassegna

749

679

1.723

534

3.685

Totale

10.297

16.072

17.930

9.929

54.228

Fonte: elaborazione gruppo ricerca/Studiare Sviluppo su dati MI/DGCA - monitoraggio

Il 92% dei progetti della Linea di Azione A e il 53% dei progetti della Linea di
Azione C hanno avuto come esito la produzione di uno o più audiovisivi. La
fase produttiva delle opere realizzate ha coinvolto gli studenti nel lavoro nel
94% dei progetti (68% insieme ai professionisti, 26% prodotti solo dagli studenti), mentre solo il 6% degli audiovisivi è stato prodotto esclusivamente
da professionisti.
Tipologia di opere audiovisive utilizzate:
distribuzione percentuale
Film

36%
25%

Cortometraggi

12%

Documentari

9%

Animazione

8%

Altro
Videoclip
Trasmissioni TV

4%
2%

Fiction TV

1%

Videogiochi

1%

Web Series

1%

Fonte: elaborazione gruppo ricerca/Studiare Sviluppo su dati MI/DGCA - monitoraggio

Le opere audiovisive utilizzate a fini didattici per le attività di educazione
all’immagine sono oltre 4.000 con una netta prevalenza di film e uno scarso utilizzo di prodotti legati alle nuove tecnologie, quali animazione, serious
game e web series.

Le attività sono state pesantemente condizionate dagli effetti della pandemia da Covid-19. La realizzazione dei progetti selezionati ha subito sostanziali variazioni rispetto alla candidatura nel 58% dei casi totali. Le modifiche
più significative hanno riguardato Festival e Rassegne (74% dei casi), mentre
solo nel 25% dei casi hanno influito sulle Buone Pratiche. Le variazioni sono
state motivate principalmente dalla didattica a distanza (77%), dalla chiusura delle sale cinematografiche per il 53%, e dalla riduzione del budget a
disposizione (41%).
Il 46% delle attività è stato realizzato a distanza: su tale dato incide maggiormente la Linea C.2, che ha svolto prevalentemente le attività a distanza, mentre nella linea di Azione A totalmente o prevalentemente a distanza per il 43%
dei casi della azione A.1 e 32% dei casi della Azione A.2: questo dato, letto insieme all’alto numero di progetti conclusi, dimostra una forte flessibilità nel
riorganizzare le attività e portare a termine le azioni nonostante le difficoltà
legate alla pandemia.
Come detto in premessa, le evidenze emerse dall’analisi di impatto svolta
dal gruppo di monitoraggio sotto la supervisione del Ministero della Cultura
offriranno utili indicazioni per orientare in modo ancora più efficace e capillare le azioni del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola con
l’obiettivo di raggiungere territori e target che sinora non hanno ancora beneficiato delle risorse pubbliche messe a disposizione dalla Legge.
Inoltre, il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola si pone come
un modello di riferimento anche a livello europeo dove i temi della film
education e della screen literacy sono da tempo al centro del dibattito da
parte di istituzioni ed operatori del settore con il fine di sensibilizzare ed
orientare i giovani (audience development) attraverso strumenti e metodologie di educazione all’immagine.
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Focus
Bosnia
ed Erzegovina
NOME UFFICIALE
Bosna i Hercegovina

CAPITALE
Sarajevo

FORMA
DI GOVERNO
Repubblica
Parlamentare
Federale

LINGUA
UFFICIALE
Bosniaco,
Serbo,
Croato
POPOLAZIONE
3.791.622
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SUPERFICIE
51 209 km2

VALUTA
Marco bosniaco

78

FOCUS BOSNIA ERZOGOVINA

La miscela esplosiva
della frontiera balcanica
di Gian Luca Pisacane

oran Bregović, uno dei
più grandi musicisti bosniaci di sempre, sostiene che la sua musica “è
una miscela che nasce dalla frontiera balcanica, un luogo misterioso
dove si incrociano tre culture: ortodossa, cattolica e musulmana”. La
definizione calza a pennello anche
al cinema. Contrasti, identità, contaminazioni hanno sempre caratterizzato, reso piena di sfumature,
la cinematografia della Bosnia ed
Erzegovina. Una data da ricordare
per il grande schermo è ovviamente
quella del 27 luglio 1897, il giorno in
cui anche a Sarajevo è stato possibile
vedere L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat dei fratelli Lumière.
Tre anni dopo le proiezioni cinema-

G

tografiche raggiungono la città di Mostar, e nel 1907 un italiano, Giovanni
Fabris, apre una sala cinematografica, l’Edison Amerikan Bioskop. Nel 1906
esce il primo film di finzione, Polazak debelih gospođ a iz Sarajeva. Prima erano stati realizzati solo documentari sul folklore locale e una testimonianza
della visita a Sarajevo dell’imperatore Francesco Giuseppe. Tra le due guerre
mondiali molte produzioni straniere si spostarono a Mostar e a Sarajevo per
dar vita a epopee storiche, in cui la Bosnia veniva spesso utilizzata come surrogato dell’Oriente.
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Quando si parla di Bosnia ed Erzegovina, si fa riferimento a un territorio che tra il XV e il XVIII secolo
ha conosciuto l’occupazione turca,
e quindi le influenze dell’Islamismo. Il dominio Austro-Ungarico è
arrivato tra la fine del XIX e i primi
anni del Novecento. Nel 1946 è stato
assorbito dalla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, per poi
precipitare nella sanguinosa guerra
civile degli Anni ‘90. La Bosnia ed
Erzegovina che conosciamo oggi è
il risultato di quell’ultimo conflitto
e della pace di Dayton del 1995. L’obiettivo era conciliare la convivenza tra i tre gruppi etnici che tanto
duramente si sono combattuti nel

tempo: i Bosniaci, i Croati e i Serbi.
Anime diverse per un solo Paese
composto dalla Federazione di Bosnia-Erzegovina e dalla Repubblica
Serba di Bosnia-Erzegovina. Un
aiuto per costruire lo spirito cosmopolita della capitale Sarajevo è
arrivato anche dal cinema. Nonostante le atrocità del conflitto, già
dal 1995, verso la fine dei quattro
anni di assedio della città, ha preso
vita il Sarajevo Film Festival, il più
affermato festival cinematografico
del Sud-Est Europa.
Gli inizi dell’industria cinematografica della Bosnia ed Erzegovina
risalgono agli Anni ‘50, con il film
Major Bauk (1951) di Nikola Popović.
È riconosciuto dagli studiosi come il
primo lungometraggio nella Storia
del cinema bosniaco. Racconta della
resistenza partigiana contro le milizie fasciste italiane e dei serbi nel
sud-est della Bosnia ed Erzegovina
durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra le fila dei partigiani c’è l’impavido maggiore Bauk, che resta ucciso in battaglia. Ma la sua morte non
ferma la lotta, e la leggenda del suo
coraggio conduce alla vittoria contro il nemico. Il regista Popović in
realtà non ha origine bosniache, ma
serbe. Pochi film prodotti in quegli
anni da case cinematografiche con
sede a Sarajevo sono stati diretti da
registi bosniaci di nascita. Dietro la
macchina da presa si alternavano
Serbi, Croati e Sloveni come Vojislav Nanović, Fadil Hadžić, Veljko
Bulajić e Igor Pretnar. Questo non
deve stupire. Siamo all’epoca della
Jugoslavia del maresciallo Tito, e le
produzioni cinematografiche della
Repubblica potevano ambientare le
storie spostandosi e coinvolgendo
le maestranze locali per creare un
prodotto culturalmente jugoslavo e
favorire la fratellanza. A tale scopo, il
Comitato per la Cinematografia fondato nel 1946 aveva sei sedi, come le
sei Repubbliche Federate, in cui presero vita le produzioni indipendenti:
Avala Film (Belgrado), Jadran Film
(Zagabria), Triglav Film (Lubiana),
Vardar (Skopie), Bosna Film (Sarajevo), Lovćen (Podgorica).
La Bosna Film, la casa di produzione
della Bosnia ed Erzegovina, durante
gli anni di attività ha partecipato a
ventisei titoli tra cortometraggi, documentari e lungometraggi, tra cui
Pet minuta raja/Cinque minuti di paradiso (1959), diretto dallo sloveno
Igor Pretnar. I protagonisti sono due
prigionieri di un campo di concen-

tramento nazista, che vengono scelti per disinnescare le bombe inesplose
nelle città tedesche. Il lavoro tra le macerie delle case diventa per loro un
prezioso momento di libertà, nonostante il pericolo. Nel 1957 la Bosna Film
produce Tuđa zemlja (Terra straniera) della regista slovena Jože Gale. È un
altro racconto di guerra: un piccolo gruppo di soldati italiani, dopo l’armistizio del ’43, si danno alla fuga dalla regione del Sandzak, nei Balcani, fino
ad arrivare nelle foreste bosniache. Sempre nel 1957 esce il corto Kanjon Tara
(Il canyon del fiume Tara) che descrive la bellezza naturale del Tara Canyon e
la vita rischiosa e azzardata dei boscaioli. Dietro la macchina da presa c’è il
serbo Živko Ristic.
A metà del secolo scorso, in Jugoslavia si producevano solo quattro o cinque
lungometraggi all’anno, mentre largo spazio era lasciato ai documentari e ai
cortometraggi. Molti documentaristi ebbero quindi la possibilità di far conoscere i loro lavori affrontando temi politici, come Boro Drašković. Il suo
esordio è stato Horoskop (L’oroscopo), del 1969, il ritratto di una gioventù violenta nelle periferie cittadine. È il primo film corale dell›Est sulle difficoltà
legate alla crescita.
Negli Anni ‘60 c’è un’inversione di tendenza. In tutta la Jugoslavia nel 1965
furono realizzati 181 film (di cui venti lungometraggi), 188 nel 1966 (di cui
trentasei lungometraggi), arrivando a 297 nel 1969 (di cui ventinove lungometraggi). Si delineano i vari generi e in particolare quello storico, sulla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1962 viene prodotto in Bosnia ed Erzegovina il
primo kolossal, Kozara (L’ultimo comando) di Veljko Bulajić, su un gruppo di
coraggiosi che nel 1942 ostacola l’offensiva dei tedeschi e dei collaborazionisti slavi sul monte Kozara. È un film di propaganda, che celebra il ventennale
della battaglia che permise alle truppe bosniache guidate da Tito di riorganizzarsi e vincere.
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L’edizione originale è di 124 minuti, mentre quella che giunse in Italia subì
pesanti tagli e fu ridotta a un’ora e mezza. Il 1967 è l’anno della fondazione di
“Sineast”, unica rivista cinematografica della Bosnia ed Erzegovina.
Il decennio che è seguito è stato segnato dalle contestazioni studentesche
che il regime ha sempre cercato di soffocare. La censura ha messo in crisi
le produzioni, facendo diminuire i numeri. Nel 1977 Emir Kusturica, nato a
Sarajevo e successivamente naturalizzatosi serbo, conclude gli studi all’Academy of Performing Arts di Praga. Maestro di successo internazionale, non
è del tutto riconducibile al cinema bosniaco per le vicende personali che lo
hanno allontanato dalla terra natale. Il suo Underground (1995) ha vinto la
Palma d’oro al Festival di Cannes, ma è stato anche attaccato duramente per
le posizioni filo-serbe presenti, secondo alcuni, nella ricostruzione visionaria dei conflitti che hanno attraversato la Jugoslavia dalla Seconda Guerra
Mondiale alla guerra civile.
Nel 1985 Boro Drašković è in corsa per il Leone d’Oro a Venezia con Život je
lep (E … La vita è bella). Stufo del suo lavoro, un ingegnere ferma un treno nel
mezzo del nulla. I passeggeri decidono di trascorrere il tempo in un bar locale e le loro discussioni sfociano nella violenza. Durante la guerra civile in Bosnia ed Erzegovina, Drašković firmerà la regia del film di produzione croata
Vukovar, jedna priča del 1994 (Niente è più forte dell’amore, forse solo la guerra!),
selezionato come candidato serbo per il Miglior Film in Lingua Straniera alla
67ma edizione degli Oscar, senza però entrare in competizione. È la storia di
due sposi, lui serbo e lei croata, che allo scoppio della guerra civile e con la
battaglia di Vukovar vedono il loro mondo distrutto, le famiglie e gli amici
divisi. Rimane la speranza di un nuovo inizio e di un futuro migliore per il
loro bambino appena nato.
Il 1992 segna l’inizio del duro conflitto armato in Bosnia ed Erzegovina,
all’indomani della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. È l’inverno del 1993 quando in una Sarajevo sotto assedio, Haris
Pašović, regista teatrale bosniaco e professore all’Academy of Performing
Arts di Sarajevo, dà vita al primo Festival del Cinema di Sarajevo, dal titolo
“Beyond the End of the World”, in omaggio al film di Wim Wenders: Fino alla
fine del mondo. A un cronista della stampa internazionale che gli domandava perché stesse organizzando un festival cinematografico nel mezzo di una
guerra, Pašović rispose chiedendo a sua volta perché stessero facendo una
guerra nel mezzo di un festival cinematografico. Il successo fu enorme, e ol-
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tre 20mila spettatori presero parte
all’evento. Furono proiettati più di
centocinquanta film. La notizia del
risultato ottenuto in una realtà priva
di mezzi fu tale da suscitare l’interesse dello stesso Wim Wenders, di
Francis Ford Coppola, di Krzysztof
Kieślowski. Giornalisti e reporter
si resero disponibili a trasportare le
cassette VHS sui voli delle Nazioni
Unite. I proiettori cinematografici furono alimentati con motori di
auto. Anche la seconda edizione del
Festival nel 1995, nella Sarajevo sempre in guerra, fu un successo, a testimoniare il bisogno di cultura della
popolazione.
Durante l’assedio, il regista bosniaco Ademir Kenović insieme al musicista, produttore e regista Ismet
Arnautalić fonda il collettivo SaGA,
composto da un gruppo di giovani
studenti, tecnici e registi che scelsero di rimanere in città fino alla
fine del conflitto, per documentare
attraverso le immagini la vita quotidiana e la lotta per la sopravvivenza
degli abitanti di Sarajevo. SaGA diventa il catalizzatore degli intellettuali e degli artisti rimasti a Sarajevo.
Il materiale da loro girato è confluito
in film, documentari e cortometraggi. Ademir Kenović, insieme alla regista indipendente francese Patrice
Barrat, riesce a fare arrivare alla BBC
le immagini della quotidianità a Sarajevo. Nel novembre 1993, BBC2 TV
inizia a trasmette Sarajevo: A Street
Under Siege, un filmato di due minuti mostrato ogni sera prima del
programma Newsnight delle 22.30.
Era un resoconto giorno per giorno
di come l’assedio stava colpendo la
gente comune. La versione completa è stata trasmessa su BBC2 TV il 20
marzo 1994. Nello stesso anno il film
Sarajevo: A Street Under Siege (Chaque jour pour Sarajevo) ha ricevuto il
BAFTA e il Premio della Giuria al Locarno Film Festival. Kenović è anche
autore di MGM – Sarajevo insieme a
Pjer Žalica, Mirza Idrizović, Ismet
Arnautalić, montato con il materiale
raccolto tra il 1992 e il 1994, dove i cittadini di Sarajevo mandano un messaggio universale: l’orrore che invade la Bosnia si diffonderà ovunque
se non si fa qualcosa subito. Il film è
stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes del 1994,
alla Quinzaine des Réalisateurs. Il
cineasta e sceneggiatore Vlatko Filipović nel 1992 gira il documentario

Vatre Sarajeva (Fuochi di Sarajevo) in
cui racconta la devastazione delle
chiese e degli istituti scientifici da
parte dei guerriglieri cetnici. Il cortometraggio Davanaesi Krug di Pjer
Žalica, prodotto da SaGA, racconta
la distruzione degli aiuti umanitari
destinati alla popolazione bosniaca.
Al termine della guerra civile il SaGA
si scioglie, e ciascun artista sceglie
di continuare la sua attività in modo
indipendente.
Sempre Žalica nel 1997 scrive la sceneggiatura del progetto di Ademir
Kenović: Savršeni krug (Il cerchio
perfetto). È il primo film di produzione franco-bosniaca girato dopo
la guerra. Narra di due orfani che
trovano sostegno in un poeta alcolizzato rimasto solo. Lui vuole aiutarli a ricongiungersi con la zia in
Germania. L’ambientazione è reale:
la distruzione della città è figlia delle
esplosioni e dei bombardamenti.
Negli ultimi vent’anni di pace in
Bosnia ed Erzegovina, il cinema ha
continuato ad essere culturalmente
legato alla memoria e al recupero del
passato. Nel 2003 Pjer Žalica dirige in
Patria i film Gori vatra (Benvenuto Mr.
President) e nel 2004 Kod amidze Idrica (A casa di zio Idriz). In particolare,
Gori vatra nel 2003 ha vinto il Pardo
d’argento al Festival di Locarno. È
ambientato nel 1995, nella cittadina
bosniaca di Tešanj che viene sconvolta dalla notizia dell’imminente arrivo
del presidente USA, Bill Clinton. In
pochi giorni devono scomparire odi e
divisioni, genocidi e corruzione, fingendo armonia e pace per ottenere
gli aiuti dagli Stati Uniti.
Solo un uomo che non si rassegna
alla morte del figlio in guerra resta
indifferente agli eventi.

Nel panorama internazionale, brilla il nome di Danis Tanović, vincitore tra
gli altri del premio Oscar al Miglior Film Straniero con No Man’s Land nel
2002. È la tragica vicenda di tre uomini (un serbo e due bosniaci) in una trincea scavata in quella che ormai è terra di nessuno, a metà strada tra il fronte
serbo e quello bosniaco. Tanović è tornato a parlare della sua patria nel 2010
con il film Cirkus Columbia, ambientato nell’autunno 1991 alla vigilia della
guerra, in una piccola città dell’Erzegovina meridionale.
Nel 2021 ha trionfato agli EFA Quo vadis, Aida? diretto dalla regista bosniaca
indipendente Jasmila Žbanić, dopo essere stato presentato in concorso alla
77ma Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2020. È il
primo film a trattare direttamente del massacro di Srebrenica nel luglio del
1995. Al centro c’è il personaggio di Aida, una traduttrice delle Nazioni Unite
che cerca di salvare suo marito e i figli durante la strage. L’uccisione di oltre
8mila persone è stata il culmine della guerra, che ha messo l’una contro l’altra
le tre principali etnie (Serbi, Croati e Musulmani bosniaci) dopo la dissoluzione della Jugoslavia. Il film è una co-produzione di numerose Nazioni europee,
ed è il più costoso che sia stato girato in Bosnia dal dopoguerra. Solo il 10% dei
finanziamenti sono giunti dal governo della Bosnia ed Erzegovina. Quo vadis,
Aida? era già pronto nel 2019, ma il Covid ne ha bloccato l’uscita nelle sale.
L’industria cinematografica della Bosnia ed Erzegovina è stata gravemente
scossa dalla pandemia, ancora alla ricerca di basi solide dopo la guerra che
ha sconvolto il Paese, nonostante i benefici e la visibilità indotti dal Sarajevo Film Festival. Nel 2020 le presenze al cinema sono diminuite del 70% rispetto ai risultati del 2019, quasi tutta la produzione è stata spostata al 2021.
L’auspicio è che il cinema della Bosnia ed Erzegovina riesca a ritrovare presto
le risorse e le occasioni per esprimere il grande potenziale dei suoi registi, le
cui capacità sono da tempo note e premiate a livello internazionale. Si tratta quindi di un sistema ben rodato, attento all’anima del popolo, capace di
catturarne contraddizioni e speranze. Ha saputo nascere dalle macerie, proprio mentre la tragedia era presente ovunque. E adesso è pronto a creare una
“nuova onda” ancora più incisiva che in passato.
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Punto di vista critico.
Filo diretto da Sarajevo.

Bahrudin (Bato) Čengić:
il regista dimenticato
dell’Onda Nera jugoslava
di Tina Kalinić

G

uardandoli con gli occhi di oggi, sembra che gli Anni ‘60 siano stati il decennio più stimolante per il cinema dell’Europa occidentale. Pensiamo a grandi maestri come Ingmar Bergman, Federico
Fellini, Michelangelo Antonioni e Jacques Tati, che erano all’apice della loro carriera. Nel suo testo del 1954, Una certa tendenza del cinema
francese, pubblicato sui Cahiers du Cinéma, François Truffaut annunciava
che il tempo degli scrittori e degli editori era finito. Gli unici veri artefici erano ormai i registi. Esplosero Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Claude Chabrol, Agnés Varda, realizzando alcuni dei film più importanti del loro tempo.
Il nuovo linguaggio si diffuse a macchia d’olio, era nata la Nouvelle Vague.
Ma ci vollero diversi anni prima che quel fuoco creativo raggiungesse la
Jugoslavia. Poi arrivarono cineasti come Aleksandar Petrović e Dušan Makavejev. Sapevano districarsi tra generi diversi. Passavano da influenze neorealiste a epopee stravaganti incentrate su sesso e rivoluzione. Utilizzavano una cifra stilistica moderna, l’idea alla base doveva essere coraggiosa e
fedele alla realtà jugoslava. In molti scelsero di affrontare le criticità del socialismo. Era un cinema di opinione, che nell’agosto del 1969 scandalizzò il
saggista Vladimir Jovičić. Devoto membro del Partito Comunista, pubblicò
il famoso Black Wave in Our Film, battezzando uno dei movimenti culturali
più famosi del nostro Paese.

In molti hanno scritto su questa
mitica Onda Nera. Ormai si è raggiunta la leggenda, a volte la distorsione. Purtroppo, alcuni grandi talenti vengono raramente citati, e su
di loro è ingiustamente calato un silenzio assordante. Tra i tanti figura
il regista bosniaco Bahrudin (Bato)
Čengić. Nato nella piccola città di
Maglaj nel 1933, passò la maggior
parte della sua vita a Sarajevo. Diresse cinque lungometraggi e molti documentari, soprattutto per la
televisione, tra i quali una fedele
testimonianza dell’assedio di Sarajevo di oltre mille minuti. È stato
anche professore dell’Accademia
delle arti e dello spettacolo.
All’apparenza può essere una biografia breve, ma racchiude forse le
gemme più preziose dell’Onda Nera.
Il suo debutto Playing Soldiers / Mali
vojnici (1967), la storia di un orfano
tedesco, diede a Čengić la spinta di
cui aveva bisogno. Fu selezionato a
Cannes, ma era il 1968. Gli stessi artisti che avevano suonato la tromba
del cambiamento sostennero che
l’edizione doveva essere sospesa,
per supportare gli studenti che stavano manifestando a Parigi. Alla
fine, ci riuscirono e Čengić perse
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Sarajevo

Le foto 1 e 2 sono state gentilmente
concesse dal Film Center Sarajevo.
l’occasione della sua vita. In Mali vojnici aveva attaccato un mondo respingente, che adesso gli si rivoltava contro. In una sequenza indimenticabile, il
piccolo Hano sta scappando da un’orda di bambini inferociti. Sul volto i suoi
inseguitori hanno maschere antigas. Tutti corrono sotto il sole cocente, ma
la superficie somiglia a quella della Luna. Sembrano spaventosi alieni, pronti
a devastare la Jugoslavia.
Nell’opera seconda The Role of My Family in Revolution / Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji (1971) fa un ulteriore passo avanti. Al centro c’è una
famiglia borghese che si scontra con le regole del sistema. Qui l’immagine si fa centrale, cardine, superando anche l’importanza della narrazione.
Si sfiora il surrealismo. Per mostrare quanto sia facile cambiare casacca,
mutare le proprie ideologie, Čengić mette in scena uomini che cavalcano
elefanti, giovani soldati che sparano a Cristo, carri armati che bloccano la
strada per sabotare la Primavera di Praga. I colori sono accesi, tutti cantano, i personaggi mangiano il cervello di Stalin come se fosse una torta.
Il messaggio è che non è cambiato nulla, e la violenza è rimasta la stessa.
Per lungo tempo, dopo la proiezione al Pula Film Festival, The Role of My
Family in Revolution è stato nascosto, per fare in modo che il pubblico non
lo vedesse. Era una satira che faceva paura.

Čengić si è poi dedicato ai minatori, a chi lavorava col carbone, in patria considerati esempi da seguire. Pensate che Alija Sirotanović, l’uomo dei record
quando si parla di estrazione del carbone, è finito anche su una banconota. Il
titolo del film era Life of a Shock Force Worker / Slike iz života udarnika (1972).
L’Adem di Čengić, il protagonista, è un eroe tragico tanto quanto Sirotanović. Manipolati dal partito, disprezzati dalla comunità da cui provengono, i
minatori sono seduti nell’oscurità. Sono sporchi, neri, mangiano banane. La
destrutturazione del mito li paragona a scimmie.
A quel punto Čengić venne marchiato come dissidente. Ci vollero undici
anni perché tornasse dietro la macchina da presa. Alla fine, gli fu data la possibilità di lavorare solo sul piccolo schermo. È stato un campione di creatività, scomodo ai politici, sempre rimasto a un passo dalle luci della ribalta.
Forse oggi, a tre lustri dalla sua morte, è giunto il momento di ricordarlo, di
tirarlo fuori dall’oblio e farlo finalmente brillare.
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La rivoluzione
di Wonder
Woman
di Hilary Tiscione

Il mitico personaggio è in mostra a Milano,
a cura di Alessia Marchi e Maurizio Francesconi:
a Palazzo Morando, nel cuore del quadrilatero della moda,
fino al 20 marzo.
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ella come Afrodite, saggia come Atena, dotata della velocità di Ermes e della forza di Ercole, l’aveva pensata così la sua
Wonder Woman lo psicologo e inventore statunitense William
Moulton Marston che nel 1941 creava, insieme al disegnatore
Harry G. Peters, quello che è diventato il più longevo personaggio femminile del mondo dei supereroi.
La mostra Wonder Woman. Il mito con sede a Palazzo Morando, nel cuore
del quadrilatero della moda milanese, fino al 20 marzo, si apre con una domanda: “chi è Wonder Woman?”.
Lo abbiamo pronunciato tutti il suo nome, è entrato fermamente dentro il
linguaggio universale per definire la donna al massimo delle sue potenzialità, una donna indipendente, dotata di forza fisica e determinazione, bella,
coraggiosa, con un forte senso della giustizia; eppure, un alone di mistero
resta comunque di fronte alla domanda con cui i curatori - Alessia Marchi
e Maurizio Francesconi - hanno scelto di entrare nella vita di una delle più
importanti icone dell’universo DC Comics.
All’interno del percorso espositivo - che è la prima mostra in Italia interamente dedicata all’eroina simbolo di verità, giustizia e uguaglianza - possiamo vedere, attraverso una collezione di tavole e fumetti originali provenienti
dall’Archivio DC, tutti i passaggi che hanno segnato la sua storia: dalla prima
copertina di “Sensation Comics” del 1942 che dà vita alla prima sezione di fumetti dedicati a Wonder Woman, passando per la cosiddetta Golden Age del
fumetto vissuto come fenomeno socio-culturale di massa che durerà fino
a tutto il periodo bellico; poi, ancora, indagando la trasformazione del suo
carattere che varia e si snatura quando il personaggio diventa troppo scomodo per le dinamiche del dopoguerra, dunque - nei primi Anni ‘60 - deve necessariamente adattarsi ai modelli di riferimento dell’epoca, dove le donne
avevano fatto un passo indietro come è evidenziato nell’esposizione: basti
pensare alle pubblicità dove la figura femminile si distingueva solo nel ruolo
di moglie, madre e amministratrice dell’ambiente domestico, fino ad arrivare a quella vigorosa che la vede partecipe di una nuova ondata femminista.
“Questa non è una semplice riforma, è la rivoluzione”, aveva detto Gloria
Steinem – saggista e attivista dei diritti delle donne – in un discorso pronunciato a Washington nel 1971 in occasione della fondazione del National
Women’s Political Caucus, e sì, si trattava proprio di una rivoluzione dove
questa invincibile figura di donna assumeva il ruolo di simbolo e modello in
grado di dare corpo e forza alle idee delle donne. La super eroina, infatti, nel
1972 appare sulla copertina della rivista femminista “Ms.” - di cui la Steinem
era co-fondatrice – come simbolo di emancipazione ed empowerment femminile. È molto interessante la selezione delle tavole di tutte le wonder women, che rende omaggio alla nostra madrepatria per mezzo dei disegni delle
note illustratrici italiane: Laura Braga, Emanuela Lupacchino e Maria Laura
Sanapo, che si mescolano meravigliosamente ai lavori di illustratori come
George Pérez, colui che diede a WW le sembianze che conosciamo oggi legandola sempre di più alla sua tradizione greca.
Non mancano le immagini di Lynda Carter, la più nota interprete di Wonder
Woman nella serie televisiva omonima prodotta da Warner Bros, trasmessa

dal 1975 al 1977, anni in cui l’eroina
diviene definitivamente immortale
anche sul piccolo schermo. Passiamo poi alla selezione di immagini
che la vedono approdare sul grande schermo per la prima volta nel
film del 2016 Batman v. Superman:
Dawn of Justice, insieme a quelle
con protagonista l’attrice israeliana
Gal Gadot che deve il suo successo
principalmente al film diretto dalla
regista Patty Jenkins.
La cosa curiosa è che l’artefice di
questa eterna regina dai capelli corvini, gli occhi di ghiaccio e il fisico
statuario, sia stato proprio un uomo,
come a dover confermare ancora
una volta l’irrinunciabile corrispondenza tra i sessi, l’indissolubile alleanza, la prolifica consonanza capace
di generare eterna meraviglia. E non
importa se si vive una relazione poli
amorosa come la viveva William
Moulton Marston (con la moglie
Elizabeth Holloway e la studentessa
Olive Byrne), oppure se si decide di
avanzare tenacemente nella scelta di
una relazione che non ammette altre
intromissioni, non è questo il punto.
Il legame tra maschile e femminile, il
concatenamento indissolubile tra i
due sessi, è più vivo che mai, si respira potente e coraggioso anche in un
periodo dove spesso si tende a dare
la caccia alle disuguaglianze, alle difformità, alle iniquità tra i sessi, senza
porre l’accento sull’accordo tra le
parti, come in questo caso, attraverso la storia di una donna che ha
preso forma e vita dai desideri di
un uomo che della figura femminile ha fatto il centro delle sue riflessioni, supportando fermamente le
qualità delle donne con cui ha condiviso la sua vita. Che sia questa la
vera rivoluzione?
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Torino
come
Clerville
di Sara Colombini

A 60 anni dalla sua nascita,
Torino celebra il re del terrore nato dall’estro
delle sorelle Giussani, attraverso la dispersione
del suo personaggio in ambienti culturali diversi,
stimolando i visitatori-investigatori a muoversi
nella scacchiera urbanistica per ricomporre
le sue storie. Una mostra al Museo del Cinema,
curata da Luca Beatrice, Domenico De Gaetano
e Luigi Mascheroni.
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mprevedibile e irriconoscibile. Inafferrabile e inaspettato.
Come un passe-partout con
libero accesso a cuori, menti
e casseforti, Diabolik, il primo antieroe del fumetto nero italiano, è
catturabile (ma solo cognitivamente) nel suo essere dislocazione, mascheramento e fuga. A 60 anni dalla
sua nascita, Torino celebra il re del
terrore nato dall’estro delle sorelle
milanesi Angela e Luciana Giussani attraverso la dispersione multi,
inter e transmediale del suo personaggio in ambienti culturali diversi,
stimolando i visitatori-investigatori
a muoversi nella scacchiera urbanistica per ricomporre le sue storie.
Dopo che un videomapping notturno ha vestito la cupola-display della
Mole Antonelliana con le immagini
del film dei Manetti bros., il 16 dicembre scorso il mago del travestimento ha quadruplicato la propria
presenza espandendosi sul grande schermo, inaugurando il piano
d’accoglienza del Museo del Cinema con la mostra Diabolik alla Mole,
curata da Luca Beatrice, Domenico
De Gaetano e Luigi Mascheroni,
declinandosi a 360° nella sala museale CineVR e conquistando il Mauto
con Colpo grosso al Museo, curata da
Giosuè Boetto Cohen. Intrecciando
i linguaggi del fumetto, del cinema,

della fotografia, dell’arte e del design, la poliglotta Diabolik alla Mole si
snoda tra due ambienti in bianco e
nero che, sul sottofondo musicale
composto da Pivio & Aldo De Scalzi
per il film Diabolik, mettono in scena
la tensione tra presenza e assenza,
apparizione e sparizione, visibilità
e invisibilità, che anima la disorientante polarizzazione su cui si fonda il
fascino del genio del crimine. Nella
prima sala, la sensazione psicofisica
è quella di essere aggrovigliati nella
fitta ragnatela intessuta dalle traiettorie dei suoi sguardi: accrescendo
esponenzialmente la propria immagine su più dispositivi materici – le
teste in creta, vetroresina e cartapesta, la doppia fotografia di Jean Sorel
(protagonista della versione cinematografica mai realizzata di Seth
Holt) di Angelo Frontoni, l’acrilico
su tela di Giancarlo Montuschi e il
disegno di Ronnie Cutrone – gli occhi ubiqui e penetranti di Diabolik
inchiodano gli ospiti nella morsa di
un controllo fatto di raddoppiamenti e rispecchiamenti scopici. In senso
lato, è l’intero universo di Clerville a
tenere in scacco le menti e i corpi,
avvinghiandoli in un allestimento
reticolato che ha come raccordi i
ritratti luminosi di Marco Lodola, i
ready-made di Maurizio Galimberti
e le sagome tridimensionali di Luca
Marinelli, Miriam Leone e Valerio
Mastandrea. In un impercettibile
passaggio di stato, l’assassino fantasma si scioglie nei propri strumenti
di lavoro (il registratore, la maschera
del personaggio di Roberto, lo spara
acidi telescopico, l’apri finestra, il
pugnale, la tuta nera del film dei Manetti) e, infine, evapora.
Al centro della seconda sala, tra le
travi della celebre ghigliottina de
L’arresto di Diabolik è inquadrata
la testa di un manichino che indossa un costume da carcerato: il
maestro della fuga è scomparso,
sostituito da una delle anonime
marionette manovrate dai fili della
coppia criminale.
Attorno, in uno spazio architettonicamente strutturato come un rifugio
sotterraneo, si irradiano vani che
raccontano la sua esistenza fumettistica e cinematografica, dalle tavole
disegnate ai materiali (para)testuali
dei film di Bava e dei Manetti (fotografie e oggetti di scena, sceneggiature, locandine e colonne sonore).

Oltre a essere un epigono e un precursore di altri ladri appartenenti
alla Storia della Letteratura popolare novecentesca, da Fantômas
a Rocambole, da Lupin a Raffles,
Diabolik con le sue avventure è entrato nell’immaginario collettivo
per aver intercettato le luci e le ombre della società italiana durante
lo sfavillante miracolo economico
e gli oscuri anni di piombo: a testimoniare l’osmosi tra realtà storica
e realtà immaginaria concorrono
sia i numerosi ritagli di giornale che
riportano la cronaca criminale nelle
metropoli del Nord Italia durante gli
Anni ’60 e ‘70, sia la detonazione di
antieroi fumettistici neri quali Kriminal e Satanik, Fantax, Demoniak
e Sadik. L’Italia delle Giussani trova
poi corpo nell’arcipelago di oggetti
di design che arredano gli ambienti,
come la Lounge Chair & Ottoman di
Charles Ray Eames e la Chaise Longue Le Corbusier, le lampade Arco
e Taccia dei Castiglioni, il tavolo e
la sedia Tulip di Eero Saarinen; ma
anche nella creazione di mitiche associazioni tra automobili e protagonisti, dalla nerissima Jaguar E-Type
di Diabolik, corredata al Mauto da
dieci modellini che raccontano le
sue rocambolesche trasformazioni,
alla Citroën DS bianca di Ginko. È
un’operazione contemporanea di
storytelling, quella realizzata dalla
città di Torino che, per omaggiare
un personaggio leggendario in continua dissolvenza e rilocazione, ne
ha restituito l’inafferrabile vitalità
grazie a un’esperienza estetica ed
emotiva basata sulla contaminazione diffusa di forme, stili e linguaggi.
Swiss: come da tradizione, Diabolik
è comparso e scomparso come un
lampo negli occhi di chi lo ha visto.
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Achab
siamo noi

Mettendo in scena per la prima volta
in Italia Moby Dick alla prova, la pièce
teatrale scritta da Orson Welles
e rappresentata solo per poche settimane
in un teatro londinese nel 1955,
Elio De Capitani e il Teatro dell’Elfo
fanno una potente operazione
di metateatro che dialoga con il cinema
e con la letteratura, riuscendo a scatenare
la nostra immaginazione e a farci vedere
anche quello che non si vede.

di Gianni Canova
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l ponte di comando è una poltrona americana da barbiere
degli Anni ‘30. Attorno, sul
palcoscenico, alcune gigantesche scale in acciaio e tavoli di
anatomia. E poi solo una vela attorcigliata attorno al suo albero collocato in posizione obliqua. È questo il
Pequod, la mitica imbarcazione del
capitano Achab? E l’Oceano? Dov’è
l’Oceano? “Dovete rimediare con i
vostri pensieri alle nostre imperfezioni…”, suggerisce il capocomico,
sollecitando gli spettatori a mettere
l’immaginazione al lavoro. È questa
la chiave che Elio De Capitani ha
scelto per mettere in scena al Teatro
Elfo-Puccini di Milano Moby Dick
alla prova, l’unico testo teatrale scritto da Orson Welles (e rappresentato
per qualche settimana nel 1955 al
Duke of York’s Theatre di Londra).
Attenzione: non il Moby Dick, non un
adattamento teatrale del capolavoro
letterario di Melville, ma il racconto
di come una compagnia di teatranti,
impegnati nella messa in scena del
Re Lear, a un certo punto abbandoni Shakespeare per misurarsi con la
leggendaria balena bianca di Melville. Teatro nel teatro, insomma. Ma
come si evoca a teatro l’Oceano? E
la leggendaria balena bianca (che
poi, in realtà, è un capodoglio)? De
Capitani e la sua crew scelgono con
forza una soluzione antinaturalistica. Scelgono di non rappresentare ma di evocare. Se Moby Dick è
l’immagine dell’ineffabile, è questo
ineffabile, questo non-visibile, che
l’immaginazione degli spettatori
deve inseguire. Teatro di parola. Teatro potente, teatro possente, teatro

tonante. Teatro epico, teatro mitico.
Tutti gli attori interpretano più di un
ruolo, ma lui, Elio De Capitani, di
personaggi ne fa addirittura quattro:
oltre al capocomico, anche Re Lear,
Padre Mapple e – inevitabilmente –
il capitano Achab. Dall’ossessione
per la vendetta del personaggio shakespeariano passa all’ossessione per
la caccia all’inafferrabile capodoglio
del romanzo di Melville. Corpulento, barbuto, come posseduto, De
Capitani – alle prese con quello che
è quasi certamente il suo opus maximum – giganteggia sul palco, zoppica con il suo finto moncherino,
cambia ruolo, salta da un carattere
all’altro, si mette alla prova, finisce
quasi per assomigliare anche fisicamente a Orson Welles. Uno e trino.
Come un demiurgo. O come un capodoglio. Ossesso e ossessionato,
urla, sussurra e grida. E accompagna anche noi in un maelstrom di
parole che cercano di dare corpo a
un’ossessione. E tu, in platea, ti lasci
trascinare. Ti immergi nella polifonia dei dialoghi e nel gorgo denso e
vorticoso dei versi liberi tradotti in
italiano dalla poetessa Cristina Viti.
Senti fuoricampo i versi e i sibili del
capodoglio. Senti i rumori del vento. Senti gli spruzzi delle onde. Senti
quello che non vedi. Muovi gli occhi su un palco grigio e fosco come
un’opera da tre soldi brechtiana e ti
ritrovi in mare aperto. Sei lì e sei altrove. Danzi col fantasma di Welles e
ti ritrovi a guardare in faccia la rapacità di Achab. Perché è questa la vera
protagonista di Moby Dick alla prova:
la rapacità. De Capitani paragona
l’Achab di Welles al capitano Kurz di

Cuore di tenebra, ne fa l’emblema di
un vitalismo distruttivo che trascina
la sua baleniera e tutto l’equipaggio
verso la catastrofe. Ed è qui che lo
spettacolo trova il suo apice. Il capodoglio alla fine arriva. E questa volta
lo si vede. O ci si illude di vederlo. È
fatto di aria. È un telo gigantesco che
si gonfia e prende la forma del cetaceo e inghiotte il palco, gli attori, la
scena, il senso. Ma l’abbiamo visto
davvero? O l’abbiamo solo sognato?
Abbiamo visto ciò che inseguivamo
o è quell’ossessione che ha inseguito noi e ci ha travolto? Potenza del
teatro quando è un uomo di cinema
come Welles che lo scrive, potenza
della parola che si fa scena, potenza della scena che usa la parola per
rendere visibile l’aria e il vento, e per
farci vedere quel che non si vede.
“Si può chiudere il sipario”, urla alla
fine il capocomico. E mentre il palco
si oscura, tu continui ad avere negli
occhi la chioma rossa di Cristina
Crippa nei panni del cambusiere, lo
sguardo perso di Angelo Di Genio
che nei panni di Ishmael è l’unico
superstite della catastrofe, il viso imbiancato di Giulia Viana nelle vesti
deliziose di Pip. E poi lui, Achab, che
è scomparso ma è sempre lì. Incombente e titanico. Così lontano, così
vicino. Così diverso, così uguale.
Perché il paradosso di Moby Dick alla
prova è che Elio De Capitani, fingendo di farci vedere la follia di Achab,
in realtà è riuscito a farci toccare con
mano quel tanto di Achab che è in
ognuno dei noi.
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Piegati, spossati, annientati.
Sono i supereroi di Adrian
Tranquilli, protagonisti
della mostra antologica
An Unguarded Moment.
Un lavoro che attinge
all’immaginario del secondo
Novecento e all’universo
fantasy di cinema e fumetti,
per denunciare la crisi
della società contemporanea
e dei suoi modelli culturali.
di Carmen Diotaiuti

P

iegati, spossati, rovesciati,
annientati dall’incognita
della sconfitta. Sono i supereroi di Adrian Tranquilli, i quali agiscono in uno spazio
sospeso, monocromatico, oscillante
tra il sacro e il profano. Con le loro
forme distorte e aggrovigliate alludono spietatamente alla crisi sistemica della società contemporanea
e delle sue strutture di potere; alla
caduta del modello culturale occidentale, ossessionato dalla necessità di simbolizzare e rendere assoluti
i suoi modelli etici. Protagonisti, dal
forte impatto visivo, della mostra
antologica An Unguarded Moment
che ha inaugurato un nuovo spazio
espositivo capitolino, l’Auditorium
Garage, raccogliendo oltre cinquanta opere della produzione artistica
di Tranquilli, dagli Anni ‘90 ad oggi.
Trent’anni di lavoro che si mischia-

no in una sorta di grande gomitolo:
un labirinto scandito in nove tappe,
nel quale le opere esposte non si
susseguono nell’ordine cronologico
di realizzazione, ma si intersecano e
dialogano continuamente l’una con
l’altra. Opere provenienti da cicli
diversi, esposte come un unicum:
ogni sala è aperta alla successiva,
con continui rimbalzi e contaminazioni, per offrire allo spettatore
l’esperienza di una visione multiforme dell’avventura umana e dei
suoi momenti storici. Un universo
visuale che si ispira all’immaginario
popolare del secondo Novecento,
recuperandone immagini, simboli e figure epiche, prese in prestito
dall’universo fantasy di cinema e fumetti, mescolate alla storia dell’arte.
A filtrarle l’approccio antropologico

dell’artista, il quale, seguendo il postulato di Claude Lévi-Strauss,
intende svelare come i miti operino
nelle menti degli uomini senza che
essi se ne rendano conto, costruendo per loro una realtà, necessariamente relativa.
Predominante nelle opere esposte la
presenza di Batman, l’eroe umano,
privo di superpoteri. L’uomo dai comuni limiti fisici che con la maschera, dai tratti diabolici, si trasforma
in Salvatore, custode del bene e del
giusto. Protagonista del video che
introduce al percorso espositivo,
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The Unguarded Moment, che narra il dialogo,
improbabile e muto, tra due figure protettive
e salvifiche, Batman e l’Angelo. Coppie di
opposti, provenienti da registri iconografici
differenti, rappresentano il dualismo del reale; alter ego delle dicotomie maschile/femminile, conscio/inconscio, bene/male, evocate nelle scene dei film classici che fanno da
sfondo: l’apparizione sull’altalena di Alberto
Sordi ne Lo sceicco bianco (1952) di Federico
Fellini; il personaggio della danzatrice nelle
vesti di vampiro-pipistrello in Les Vampires
(1915) di Louis Feuillade; la smorfia artificiale di Gwynplaine in L’uomo che ride (1928)
di Paul Leni, d’ispirazione, negli anni a venire, per il personaggio di Joker, l’antagonista
di Batman che torna, anche lui, preponderante nell’opera di Tranquilli. Il suo Joker è sintesi dell’ambiguità del modello occidentale
del soccorritore, esistenzialmente legato al
suo opposto per sopravvivere. Il supereroe è
ambiguo perché convinto di poter giudicare
e punire; la sua controparte, l’antieroe, il distruttore, è allo stesso modo ambiguo, perché non incarna qualità totalmente negative,
ma, semplicemente, sta dall’altra parte, nel
lato ‘negativo’ del mondo. In una sala giocata
su un’ossessiva alternanza tra bianco e nero,
trasposizioni simboliche del bene e del male,
Joker e Batman sono speculari, arrivano a
(con)fondersi nel video Don’t Forget the Joker.
I confini tra positivo e negativo diventano
effimeri, così come i concetti di bene e male,
reale e immaginario, lucido e folle.
Attraverso cortocircuiti semantici continui,
Tranquilli invita a riflettere sulla relatività
culturale, perché, come sottolinea nell’opera che chiude la mostra, “tutto è possibile,
niente è vero”. Pertanto, all’uomo alla ricerca di identità, per sfuggire al potere dell’ovvio, non resta che nascondersi dietro un
esercito pirandelliano di maschere omologate, come quelle dal sorriso sardonico del
protagonista di V per Vendetta (2005) di James McTeigue, che si ripetono all’infinito
nell’opera After The West. L’eroe si mimetizza con la massa fino a dissolvere la sua individualità nella moltitudine, nell’insondabile
e irriconoscibile plurale collettivo. Oppure
mettersi in posizione fetale e tapparsi le
orecchie come fa il Joker, per chiudersi alle
voci del modello dominante che provengo
dall’esterno, in una posa che lascia spiazzati:
terrore o utopia? La via d’uscita è indicata:
l‘apertura alla conoscenza interiore, la consapevolezza della relatività. In Every Me and
Every You i supereroi diventano forme sferiche colorate che guardano lo spettatore,
abbandonate su una riva di ardesia, materia
storicamente utilizzata per costruire, da cui
spunta il personaggio di The Mandalorian
Baby Yoda, che suggerisce la strada: guardare il mondo con occhi nuovi, disimparare
ciò che si è imparato. Cosa ci aspetta? Un futuro imperfetto.
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LA PRIMA
VOLTA
MARCO TULLIO GIORDANA
ESORDISCE CON MALEDETTI
VI AMERÒ (1980)
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el 1980 aveva ventinove anni, aveva fatto
l’assistente di Roberto
Faenza per il film Forza
Italia! del ’78. Proprio Faenza ha
prodotto il suo esordio. Ci racconta come è arrivato a realizzare
Maledetti vi amerò?
Conobbi Roberto Faenza nel ’77 a
Roma. Stava cercando l’ultimo socio mancante per la Cooperativa
Jean Vigo che aveva fondato insieme a Elda Ferri per realizzare Forza
Italia! che nessuno voleva produrre.
Balzai sul carro al volo, Faenza mi
prese come suo assistente. Si trattava
di un film di montaggio, la sceneggiatura era poco più di uno spunto per la
ricerca negli archivi dell’Istituto Luce,
dei cinegiornali d’epoca e soprattutto
della Rai che li aveva appena aperti in
seguito alla riforma del 1976. Aiutai Faenza in questa ricerca e nel successivo
lavoro di montaggio dell’immenso
materiale raccolto, affidato al geniale

Silvano Agosti. L’esperienza con Agosti è stata molto importante, da lui ho
rubato un sacco di cose.
Quando ha capito di poter fare il
passaggio concreto alla regia e,
inoltre, qual è stato l’aspetto più
difficile per lei, giovane autore
alla fine degli Anni ‘70?
Scrissi la sceneggiatura di Maledetti vi
amerò fra il 1977 e il 1978, la proposi
alla Jean Vigo che decise di realizzarla avvalendosi dei contributi statali
dell’Articolo 28, allora l’unica possibilità di finanziamento per il cinema
indipendente. Un po’ di soldi li raggranellai fra amici e parenti, il resto
lo misero la troupe e gli attori del film
che accettarono paghe miserabili.
Il film costò 98 milioni di allora, circa 330mila euro attuali, per quattro
settimane di lavorazione quasi tutte
a Roma, tranne una piccola parte a
Crema, la mia città d’origine. Non c’è
stato un momento preciso in cui mi
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sono sentito pronto. Avevo scritto
questo film, volevo farlo, capitò l’occasione… ecco tutto. A dire la verità
non mi sento pronto nemmeno adesso. Le difficoltà erano quelle comuni
a tutti i ragazzi che come me sognavano di fare il cinema. C’era la crisi,
una delle solite ricorrenti del cinema
italiano, nessuno dava retta a un debuttante, i mezzi leggeri – videotape,
Super8 – erano ancora poco diffusi e
relativamente costosi, era inoltre difficile ‘entrare’ per me che venivo dalla
provincia e non conoscevo nessuno.
Attraverso il personaggio di Svitol, il film racconta lo spaesamento della generazione del ’68
e risente del clima di quegli anni
e anche di ciò che l’Italia era diventata dopo l’assassinio di Aldo
Moro, nel 1978.
Ricordo bene il disorientamento e
l’aria irrespirabile e violenta di quegli
anni. Non approvavo tutta quella rabbia che aveva una forte componente suicidale, anche se mi era chiaro
cosa la provocava: una società chiusa, bloccata, incapace di riformarsi,
capace solo d’iniettare solitudine e
disperazione. L’arte, la cultura, e ovviamente il cinema, mi sono sempre
sembrate l’unica via di salvezza.
Come è arrivato a Flavio Bucci
per il ruolo del protagonista?
Fu la buona idea di un distributore
che però poi si dileguò. Bucci invece
accettò e gli sono sempre stato molto grato per questo.
Tra i suoi riferimenti letterari e
cinematografici c’è sicuramente
Pier Paolo Pasolini. Qual è la lezione che ha appreso da lui?
Un grande poeta, un intellettuale
ipercritico verso la società italiana di
cui vide con grande lucidità tutti i veleni. La cosa che più ammiravo era la
sua indipendenza, il non appartenere a nessun branco, a nessuna chiesa. Allo stesso tempo questa lucidità
non era fredda, distaccata dal mondo. Lo amava invece, furiosamente, e
se ne sentiva tradito.
Maledetti vi amerò fu preso a
Cannes nella sezione Un Certain Regard, vinse il Pardo d’Oro al Festival di Locarno. Come
ha influito questo esito sul suo
percorso successivo?
Il successo – sempre relativo, intendiamoci – mi mise nelle condizioni
di girare rapidamente un secondo

film, presentato l’anno successivo a
Venezia: La caduta degli angeli ribelli. Fu un insuccesso clamoroso e, al
tempo stesso, l’insegnamento utile
che il cinema è il regno di un giorno
e nulla – prestigio, rispetto della critica, amore del pubblico – viene mai
concesso per sempre.
Il terrorismo è già presente nella
sua opera prima (e nella successiva La caduta degli angeli ribelli),
tema che svilupperà successivamente, in particolare in uno dei
fili narrativi de La meglio gioventù. Un tema che ha condizionato il cinema italiano nel suo
complesso (penso all’ossessione
di Bellocchio per Aldo Moro).
Tra l’altro Moro – il cui cadavere
venne ritrovato il giorno dell’assassinio di Peppino Impastato - è
uno dei fantasmi che si aggirano
anche nel suo cinema.
Il terrorismo era il tema del giorno, i
giornali non parlavano d’altro, tutti
ne erano angosciati ma curiosamente il cinema italiano, che era stato
capace negli Anni ’50, ’60 e ’70 di andare in mezzo alle gambe del diavolo, non ne parlava. C’erano stati film
come Caro Michele di Monicelli nel
1976 che l’aveva sfiorato, come Caro
papà di Dino Risi nel 1979 che l’aveva
invece apertamente affrontato, ma
in generale avvertivo una certa reticenza, perfino un certo timore delle
conseguenze. Mi sembrò che qualcuno che apparteneva alla stessa ge-

nerazione, che conosceva il brodo di
cultura dei terroristi, pur detestandone le gesta, dovesse affrontarlo e
raccontarlo anche nei film. In seguito, sono intervenuti anche altri autorevoli registi come Francesco Rosi
(Tre fratelli, 1981) o Gianni Amelio
(Colpire al cuore, 1982) o Giuseppe
Bertolucci (Segreti segreti, 1984), fino
al conturbante Buongiorno notte di
Marco Bellocchio che è del 2003.
Una volta ha detto che la morte di
Pasolini nel ’75 e quella di Moro
nel ’78 chiudono il millennio e
segnano la fine della politica. Insomma, gli Anni ’70 sono un decennio cruciale del Novecento a
livello collettivo. Come ricorda i
suoi anni ’70, che corrispondono
alla sua formazione?
Contrariamente alla vulgata io penso che gli Anni ’70 siano stati i più
fecondi del Novecento. Parlo dal
punto di vista culturale non certo per il terrorismo, l’inflazione,
la droga o la criminalità dilagante
che hanno finito per appiccicarglisi
addosso. Se penso agli Anni ’70 mi
vengono in mente le grandi mostre, i
cineclub dove potevi vedere film che
arrivavano da ogni parte del mondo,
il teatro d’avanguardia, gli spettacoli
di Meredith Monk, Bob Wilson o Luchinda Childs, la musica, i concerti, i
locali dove suonavano Chet Baker e
Steve Lacy, una ricchezza di offerte
senza uguali, un cosmopolitismo e
un’apertura mentale che non hanno

niente a che vedere col provincialismo di oggi, dove tutto ruota attorno
alla televisione. Io non rimpiango
mai il passato, trovo fastidiosa la
nostalgia. Penso solo di essere stato
molto fortunato ad esser stato giovane negli Anni ’70.
Le è capitato di rivedere in tempi
più recenti Maledetti vi amerò?
Lo sente distante o al contrario
ancora vivo e intellettualmente
fecondo?
Sinceramene no. Evito di rivedere i
miei film perché finisco per vederne solo gli errori, sono un giudice
troppo severo del mio lavoro, indulgente con i film degli altri, ma
non con i miei. Cosa dire del mio
primo film… regge l’impatto del
tempo, resiste come un buon vino
o dichiara tutti i suoi anni e mostra
tutte le sue rughe? In genere i film
che seguono le mode invecchiano rapidamente, mostrano subito
la corda. Mi ricordo di essere stato attento, mente lo giravo, a non
rimpinzarlo con la gergalità del
momento, mi preoccupavo che la
lingua, le battute degli attori, non
suonassero letterarie né troppo ‘realistiche’, chissà se ci sono riuscito.
Non ho un DVD del film, non si riesce più a vederlo in giro. Se capita,
mi sottoporrò alla tortura di rivederlo e le dirò l’effetto.
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HO IMPARATO
TANTO DA VOI
MARTIN SCORSESE

C
Scorsese, 8½ e
l’umorismo di Fellini
Nasce con questo primo numero
del 2022 una nuova rubrica dedicata
a indagare il legame dei grandi
cineasti stranieri con il cinema italiano.
di Beatrice Fiorentino

inefilo dichiarato e onnivoro, Martin Scorsese non
ha mai perso occasione
per rendere esplicito il suo
debito di riconoscenza nei confronti
del cinema italiano. Il Neorealismo,
in particolare, ma non solo. Rossellini e De Sica, ma anche Antonioni,
Visconti, Fellini, autore seminale
che considera come uno dei pochi
in grado di allargare il nostro modo
di vedere e di sperimentare la Settima Arte. E ancora Bertolucci, Pasolini, citati a ogni intervista tra i più
grandi, senza dimenticare Cottafavi
o Mario Bava. 8 1/2 è tra i titoli che
ritiene fondamentali, Prima della
rivoluzione è per lui una forma di poesia, ma in cima alle sue preferenze
si trovano pure Il gattopardo, Viaggio
in Italia, Paisà, L’avventura, Salvatore
Giuliano, Europa ‘51. Impegnato più
di chiunque altro nella conservazione e nel restauro di grandi classici,
ha seguito personalmente, attraverso la “Film Foundation”, il restauro
digitale de La dolce vita curato dalla
Cineteca di Bologna. Scorsese e il
cinema italiano formano, insomma,
un binomio inscindibile, un amore
che si consuma alla luce del sole (o
al buio della sala) e che non si deve
solamente alle ascendenze familiari
del regista, al suo legame di sangue
con il Belpaese, ma ha piuttosto a
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che fare con l’eccitazione per le infinite possibilità del cinema, recepite
già in giovanissima età.
Nipote di immigrati italiani a New
York, la frequentazione delle sale di
Little Italy deve avere in certa misura
contribuito a forgiare l’immaginario
del piccolo Marty che, complice una
corporatura gracile e i ripetuti attacchi di asma, ha spesso trovato conforto e rifugio nei cinema, al riparo
dalle gang di quartiere osservate a
distanza di sicurezza. Ma la fascinazione per la produzione italiana non
è da ascriversi solo al dato biografico. Egli appartiene a una generazione di autori per i quali la vocazione
passa necessariamente attraverso
l’apprendimento, lo studio. La visione, l’analisi, la teoria. Allievo del corso di Cinematografia della New York
University, fu testimone diretto
delle grandi rivoluzioni che investirono il cinema ovunque negli Anni
‘60 fino ad approdare a una “nuova”
concezione dello stesso fare cinema. A lui il merito di aver trovato
una personalissima sintesi tra le
numerose influenze assimilate negli
anni della sua formazione, qualcosa
che va molto oltre lo spirito di emulazione e coincide piuttosto con la
dote, che appartiene solo ai Maestri, di riuscire ad assimilare le suggestioni, i movimenti, le forme, per
poi elaborarle con uno stile proprio,
unico e originale: nel suo caso un ge-

niale punto di incontro tra il cinema
d’autore europeo, il New American
Cinema e Hollywood.
Così, fin dalle fasi prodromiche della sua carriera, da cui traspare già
evidente la personalità del grande
cineasta che sarà, riusciamo a intravedere, forse solo intuire, lampi del
nostro passato di cinema di pari passo con alcuni degli stilemi che troveremo a più riprese in molti dei successivi masterpieces che portano la
sua firma. Nel finale del suo secondo
cortometraggio What's a Nice Girl
Like You Doing in a Place Like This?
(realizzato dopo il leggendario The
Big Shave) riecheggia 8 1/2, tra i titoli
che ritiene fondamentali appunto; Chi sta bussando alla mia porta
(Who's That Knocking at My Door)
avrebbe dovuto somigliare a Prima
della Rivoluzione per ammissione
dello stesso autore (ma la differenza di milieu culturale con Bertolucci
si è fatta sentire); il colore di Mean
Streets fa pensare a Senso, anche se lo
stile è più vicino a quello di Rocco e i
suoi fratelli; l’umorismo de I vitelloni
entrerà in Goodfellas nelle relazioni
tra i personaggi.
Va notato come le influenze non si
traducano mai in citazioni pedisseque, sequenze o inquadrature “rubate”, imitazioni, semmai si palesano
nel controllo della macchina da presa, nella fluidità di certi movimenti,
nell’uso del colore (o del bianco e
nero) ma, soprattutto, in una questione di sguardo. Una questione
che riguarda l’estetica almeno quanto la moralità del modo di osservare,
e in certi casi persino la spiritualità.
Basti pensare a L’ultima tentazione
di Cristo e alla sua proposta laica e
rivoluzionaria, anti-agiografica, criticamente moderna, radicalmente
umanizzata e così vicina alla concezione che - al netto della visione
marxista - fu a suo tempo di Pasolini
(Il Vangelo secondo Matteo) o in diverso modo di Rossellini (Il Messia).
Può suonare paradossale o provocatorio, ma è un po’ quanto accade in
Goodfellas (Quei bravi ragazzi), che
per la prima volta in assoluto, quasi
fosse un saggio di antropologia ma-

fiosa, si sofferma sugli aspetti più
banali della vita dei gangster, sulle
loro abitudini quotidiane, sulle gerarchie familiari, sui rituali, liberi da
quell’aura di eroico rispetto che fino
ad allora aveva sempre circondato i
“Padrini” di celluloide. Indipendentemente dall’oggetto di osservazione, infatti, lo sguardo di Scorsese è
sempre semplice e diretto, spogliato
di ogni eccesso di ideologia o di retorica. Che si tratti di Gesù Cristo o
di un gangster, colui che osserviamo
è - in primis - un essere umano, un
Uomo. Ed è forse questa l’eredità più
importante, la lezione di derivazione
più autenticamente neorealista che
Scorsese ha abbracciato catalizzando insieme anche altri influssi,
alternando obiettività a ricerca formale, coniugando il rigore rosselliniano con una leggerezza di ispirazione più felliniana, indirizzandosi
via via in maniera sempre più lucida
verso la realizzazione di un cinema
personale, libero, privato.
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GEOGRAFIE

La frontiera di Pasolini,
tra la Tuscolana
e il Pigneto
Nel centenario dalla nascita – 5 marzo 1922 - una ricognizione
nel “cinema romano” di PPP. Come la Città Eterna ha incontrato la sua poesia.
di Oscar Iarussi

“

Non c’è bisogno di aver letto Proust o Joyce, perché essi sono nell’aria, basta vivere per assorbirli, conoscerli”, confida Federico Fellini a
Gideon Bachmann in una delle interviste poi confluite nell’illuminante L’ultima sequenza di Mario Sesti (2003). Vale anche per il cinema a
Roma, che è ovunque nell’aria, a ogni angolo, in mille storie, molte delle quali cominciano nei giorni dell’occupazione tedesca: “Tutte le strade portano
a Roma città aperta”, dirà Jean-Luc Godard. Il giovane guru della Nouvelle
Vague firma nel 1963 l’episodio parigino di Ro.Go.Pa.G, titolo composto dalle iniziali di Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti. Il capitolo più riuscito
però non è il suo, bensì La ricotta di Pier Paolo Pasolini, del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita (Bologna, 5 marzo 1922). Nel breve film
Orson Welles, doppiato dalla voce di Giorgio Bassani, declama i versi tratti
da Poesie mondane (1962) che esprimono l’amore di Pasolini per la città scelta come frontiera dei tempi: “Giro per la Tuscolana come un pazzo, / per
l’Appia come un cane senza padrone. / O guardo i crepuscoli, le mattine / su
Roma, sulla Ciociaria, sul mondo / come i primi atti del Dopostoria…”. Al Tuscolano II, in largo Spartaco, trovano casa Anna Magnani e il figlio Ettore Garofalo in Mamma Roma di Pasolini (1962). L’edificio lungo e a forma di gomito è chiamato “Il boomerang”, non lontano dal Parco degli Acquedotti, dove
Jep Gambardella passeggia col Borsalino e l’abito di lino bianco ne La grande
bellezza di Paolo Sorrentino (2013). Solo camminando e “pensando a piedi”
si riesce oggi a percepire il viaggio che un tempo s’intraprendeva verso questi luoghi “fuori porta”, in carrozza o sul “tramvetto azzurro” di cui altrove
racconta Fellini, “che partiva dalla stazione attraversando chilometri e chilometri di campagna, costellata da rovine dell’acquedotto romano”. I volumi
architettonici di stampo modernista lungo la Tuscolana progettati su mandato di Mussolini da Gino Peressutti (Cinecittà 1937) e da Antonio Valente
(Centro Sperimentale di Cinematografia 1940) instaurano una paradossale
relazione con le aree periurbane verso i Castelli romani, all’insegna di una
dimensione atemporale, ai confini della realtà e in definitiva “dopostorica”.

Ma c’è un’altra Roma straniante
nell’orizzonte pasoliniano e tutt’ora
per certi versi “irriconoscibile”. Scrive il poeta del rimpianto della civiltà
contadina e delle lucciole scomparse: “Via Fanfulla da Lodi, in mezzo al
Pigneto, con le casupole basse, i muretti screpolati, era di una granulosa
grandiosità, nella sua estrema piccolezza; una povera, umile, sconosciuta stradetta, perduta sotto il sole,
in una Roma che non era Roma”. Il
quartiere Pigneto, risalente agli inizi
del secolo scorso e bombardato nel
1943-44 come San Lorenzo, da ormai
qualche lustro è una specie di village
multietnico, decisamente alla moda
e sede prediletta della movida giovanile. L’area si è giovata degli interventi di riqualificazione urbana, che
però, come spesso accade, hanno
scompaginato l’originaria composizione sociale fatta di artigiani, operai
e ferrovieri. Il Pigneto, nonostante i suoi villini attualmente molto
ambiti sul mercato immobiliare,
nel dopoguerra era poco più di una
borgata, scelta da Pietro Germi ne Il
ferroviere (1956) per le riprese nelle
strade ai confini con Porta Maggiore
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o piazzale Prenestino, che la Tangenziale sopraelevata avrebbe radicalmente
trasformato. Pasolini ambienta qui parecchie scene di Accattone (1961), lungo
via Formia o in una fiaschetteria di via Fanfulla da Lodi, appunto, a pochi metri dallo “storico” bar Necci, l’ex Gelateria Impero, punto di ritrovo del regista
e della troupe. Il “Necci dal 1924” è distrutto da un incendio doloso nel 2009,
eppure ricostruito e riaperto soltanto due settimane dopo per festeggiare
l’anteprima di Questioni di cuore di Francesca Archibugi, girato nei suoi locali
(la proiezione si tenne al Nuovo Cinema Aquila, sottratto alla chiusura da una
lunga battaglia di associazioni culturali e centri sociali). Una ricognizione di
D’Avino e Rumori (Roma, si gira!, edizioni Gremese) annovera tra i film girati
in zona anche La domenica della buona gente di Anton Giulio Majano (1953),
in cui Renato Salvatori fissa appuntamento a Maria Fiore sul ponticello di
via del Pigneto, dalla cui prospettiva allora si vedevano i pini lungo il muro di
cinta della Villa Serventi, dai quali il Pigneto prende il nome. Mentre Alessandra Magliaro, rivisitando il quartiere “pasoliniano” in un servizio dell’ANSA,
ricorda che Luchino Visconti nei cortili di Via Alberto da Giussano gira Bellissima (1951) con Anna Magnani, la popolana che accorre con altre madri a
Cinecittà per sottoporre la figlioletta ai provini di Alessandro Blasetti. Il Pigneto fu anche uno dei luoghi della Resistenza romana e non v’è icona più potente di quella stagione tragica e gloriosa della stessa Magnani protagonista

Via Alberto
da Giussano

Tuscolana

col nome di Pina in Roma città aperta
di Roberto Rossellini (1945, Fellini
e Sergio Amidei co-sceneggiatori).
Nannarella corre disperata dietro al
camion dei tedeschi che le stanno
portando via il suo uomo, un tipografo e partigiano. “Francesco! Francesco! Francesco”, urla, quando una
raffica di mitragliatrice la abbatte al
suolo. Pina muore sotto gli occhi del
figlio Marcello che, in veste da chierichetto, si lancia ad abbracciarne il
corpo esanime, subito raggiunto da
don Pietro Pellegrini (Aldo Fabrizi).
Nasce un mito. La corsa della sora
Pina dà la scossa alla stagione del
Neorealismo e diventa un simbolo
libertario: bastano quei pochi passi
perché in ogni dove l’Italia abbia lo
sguardo fiero della Magnani, lo stes-

so della partigiana Teresa Gullace
uccisa in circostanze simili il 3 marzo
1944 in viale Giulio Cesare. Il condominio umbertino dinanzi al quale nel
film si consuma il dramma c’è ancora, al numero 17 di via Raimondo
Montecuccoli, sempre al Pigneto. La
corsa della Magnani fu interrotta da
una caduta involontaria dell’attrice,
di cui Rossellini avrebbe approfittato per enfatizzare in montaggio il
pathos della scena. “Non illuderti:
la passione non ottiene mai il perdono. Non ti perdono neanch’io che
vivo di passione”, si legge sulla parete di una delle casupole del Pigneto
affrescate con murales e citazioni di
Pasolini. La chiamano Street Art, a
noi piace di più “strade del cinema”,
geografie della passione.

Via
Formia

Appia

Lodi

Cinecittà

Villa
Serventi

Via Raimondo
Montecuccoli
Nuovo
Cinema Aquila

Tuscolano II

Pigneto
Via Fanfulla
da Lodi

Largo
Spartaco
Castelli
Romani

San
Lorenzo

Porta
Maggiore

Viale
Giulio Cesare
Parco
degli Acquedotti

Piazzale Prenestino
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INTERNET
E NUOVI CONSUMI

Distribuzione online
e affinità culturale
La distribuzione su scala globale di film e serie tv
che esprimono una forte identità locale, possibile grazie
alle piattaforme online, sembra agevolare lo sviluppo
di connessioni culturali tra pubblici geograficamente distanti.
Merito anche di un modello distributivo che favorisce qualità
e diversificazione nell’offerta dei contenuti.
di Carmen Diotaiuti
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N

on solo Cineturismo.
Il legame tra cinema e
territori va ben oltre la
valorizzazione delle location di film e serie tv come meta di
viaggio. La distribuzione globale di
prodotti audiovisivi che esprimono
una forte identità territoriale locale, possibile grazie alle piattaforme
online, favorisce anche lo sviluppo
di dinamiche di affinità culturale
in pubblici geograficamente distanti, rafforzando i legami tra culture

diverse a partire dalla creazione di
connessioni. Le storie locali giocano, infatti, un ruolo importante nella
creazione di una migliore e più precisa definizione dell’identità caratteristica di un luogo, incoraggiando
l’interesse nei confronti dell’arte,
della cultura, della lingua, delle tradizioni e delle abitudini di un paese
o di una comunità. Sviluppando nel
pubblico il desiderio di viaggiare
verso le mete viste sullo schermo.
Ma non solo. Film e serie tv sono in
grado di connettersi con gli spettatori attraverso la condivisione di valori
culturali; creano legami basati su una
connessione empatica, la quale, se
adeguatamente gestita, può guidare
percezioni positive e durature di una
cultura differente. Quando lo spettatore si trova di fronte a una storia
che percepisce come emotivamente
coinvolgente, la relazione con quanto osservato sullo schermo cambia,
assumendo carattere maggiormente
empatico. L’identificazione empatica, basata sulla capacità di con-

dividere e comprendere pensieri e
stati d’animo altrui, viene mediata
dalle somiglianze che riconosce,
più o meno consapevolmente, tra
le proprie esperienze e credenze e
quelle del personaggio che vede sullo schermo. In questo modo aumentano i punti in comune tra la sua vicenda personale e quanto mostrato
nell’opera audiovisiva, e la distanza
psichica tra culture differenti si riduce. Grazie a questo meccanismo il
pubblico partecipa al racconto, non
si percisce come mero osservatore
di eventi esterni, ma si sente connesso e coinvolto in prima persona,
sperimentando un livello crescente
di simpatia e vicinanza basato sulla familiarità culturale, che agisce
come elemento ravvicinante ancor
prima che lo spettatore abbia la
possibilità di costruire una relazione di fiducia basata sull’esperienza
diretta. Tutto questo non si traduce necessariamente in alti livelli di
gradimento dell’opera, ma è fortemente associato alla generazione
di sentimenti positivi nei confronti
della cultura ritenuta affine.
È quanto emerge dallo studio Cultural Affinity and Screen Tourism - The
Case of Internet Entertainment Services, realizzato dall’organizzazione
mondiale del turismo UNWTO in
collaborazione con Netflix, che
analizza gli effetti socioculturali della distribuzione online attraverso le
piattaforme, indagando le potenzialità di mercato di un nuovo modello
distributivo, che non fa affidamento
sulla concentrazione geografica del
pubblico, ma aggrega spettatori provenienti da tutto il mondo in base
a specifici interessi, indipendentemente dalla lingua o dal Paese di origine. Connettendo in questo modo
comunità di audience che non si sarebbero, altrimenti, mai incontrate.
La disaggregazione del pubblico offre possibilità di successo a
contenuti e generi differenti, non
più vincolati alle richieste e alle
tendenze dello specifico territorio
di produzione. È il caso della serie

spagnola Élite, teen drama in quattro
stagioni che ha conquistato milioni
di spettatori, di cui la maggioranza
provenienti da Paesi non iberici; del
racconto di fantascienza tedesco a
episodi Dark, con nove spettatori
su dieci che non provengono dalla
Germania ma risiedono per lo più
in Stati Uniti e Messico; o degli anime giapponesi guardati online per il
90% da pubblico non nipponico.
In un panorama non limitato geograficamente, la chiave di successo
sembra risiedere nell’offrire un elevato livello di diversificazione dei
contenuti, che permetta a ogni pubblico, anche di nicchia, di trovare il
prodotto giusto con cui connettersi.
Una opportunità di offerta differenziata consentita dai minori costi della distribuzione online, che ha reso
più redditizio vendere lo stesso film
o la medesima serie tv a tanti piccoli
mercati specializzati, piuttosto che
puntare a vendere un unico prodotto mainstream sui grandi mercati.
Ad avere successo a livello globale
sembrano essere, difatti, proprio
quei contenuti rivolti a un pubblico
ristretto, con trame singolari e maggiore carattere identitario e territoriale. In ogni caso, in un contesto saturo di contenuti, rimane la qualità
(e non la quantità) del prodotto audiovisivo la motivazione principale
che spinge alla visione, grazie anche
all’effetto domino, su larga scala,
del passaparola scatenato dai social
network e dalla Rete.
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PUNTI
DI VISTA

Sale riservate
ai blockbuster?
I risultati del box office, con Spiderman:
No Way Home sopra i 20 milioni di euro,
e i migliori italiani recenti fermi sui due milioni
e mezzo (Belli ciao; Me contro te il film – Persi
nel tempo; Diabolik ),sembrano indicare che la sala
sia ormai riservata solo ai grandi titoli internazionali.
Ma l’altro cinema? La parola agli addetti ai lavori.
di Ilaria Ravarino

U

n film “troppo televisivo”, una faccia “da televisione”, un regista “da piccolo schermo”. C’era una volta, un Covid fa, quando
si usavano queste espressioni a significare, per scherno, la bassa
qualità di un prodotto. Senza immaginare che sarebbe arrivato un
momento in cui il cosiddetto piccolo schermo sarebbe diventato non tanto
il miglior approdo possibile per un film, quanto addirittura l’unico. Sta succedendo in questi mesi, è successo durante le feste di Natale, succederà –
probabilmente – anche domani: sale vuote e divani pieni, serata “tisanina e
filmetto” (per parafrasare il tormentone invernale di TikTok) e il cinema, se
capita, una volta tanto. Ma a vedere cosa?
A leggere i risultati del box office, con Spiderman: No Way Home sopra i 20 milioni di euro, e i migliori italiani fermi sui due milioni e mezzo (Belli ciao di
Gennaro Nunziante, Me contro te il film – Persi nel tempo di Gianluca Leuzzi,
Diabolik dei fratelli Manetti), si direbbe che la sala sia ormai riservata solo ai
blockbuster. “Il mercato post pandemia si è polarizzato intorno ai blockbuster, gli unici in grado di trainare il box office. Prevedo un futuro in cui gli
altri segmenti, soprattutto il cinema di qualità, faticheranno di più – ragiona
Paolo Sinopoli, responsabile di redazione del magazine ‘Box Office’ -. Non
penso però che il problema tocchi i grandi autori: i Guadagnino, i Moretti, i
Bellocchio continueranno a ottenere buoni risultati, anche se probabilmente
sotto la media, grazie a uno zoccolo duro di affezionati. Per farsi un’idea chiara di cosa accadrà, sarebbe tuttavia necessario sapere quanto le piattaforme
saranno disposte a pagare i titoli da mettere in listino, una volta finita l’emergenza sanitaria”. Per Giorgio Viaro, direttore di “Best Movie”, il problema
non è tanto intuire quali film usciranno dalle sale, ma piuttosto “capire quanto in fretta si accorceranno le finestre. Io non credo che le sale per il cinema
d’essai spariranno: il grande cinema d’autore continua ad avere pubblico. Se
però parliamo di cinema commerciale medio, di film di genere non ad alto
budget, il loro destino è sulle piattaforme. Amazon, Netflix, Rai Play”.
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Immagina la sala sempre più dedicata al cinema mainstream, o al massimo
come vetrina per il passaggio televisivo, il produttore e presidente di Madeleine Film Carlo Macchitella: “La sala ha una buona tempra, nonostante
tutto. È il pubblico a essere demotivato. Dovremmo far uscire meno film in
sala, consentendo loro di avere una tenuta maggiore. E cominciare a pensare a film fatti per la piattaforma, con caratteristiche adatte al mezzo”. Sul
destino dei film che non sono blockbuster, ma che non godono nemmeno
della firma di un grande autore, circola l’idea che l’unico modo di strapparli
alle piattaforme sia trasformarli in un evento.
“Io penso che si stia andando verso una teatralizzazione delle sale – spiega
Marina Fabbri, co-direttore del Noir in Festival – con i cinema che offrono
una programmazione di blockbuster, ma anche di titoli ‘altri’, proposti in certi giorni della settimana come un appuntamento. Il cinema si avvia a diventare come il teatro, o meglio come un piccolo festival, in cui il pubblico può
scoprire novità inaspettate e incontrare autori e attori. Lo dimostra il successo di sale medio piccole, come il Troisi o il Farnese a Roma, che eventizzando
i loro film riescono ad attirare il pubblico senza bisogno dei blockbuster”. Il
paragone non lo fa con il teatro ma con la musica Boris Sollazzo, direttore
del Linea d’ombra festival: “Il futuro è una distribuzione a eventi, con due o
tre date per città e film che se ne vanno in tournée, così come succede nella
musica, senza caricare la distribuzione di spese enormi. La divisione tra sala
e piattaforma? Sarà inevitabile”. Il futuro è nell’eventizzazione anche secondo Simone Gialdini, direttore generale Anec e Anem: “La gente in sala oggi
cerca l’evento, il blockbuster o l’occasione. Penso al ventennale di Harry
Potter, che in cinque giorni ha fatto quanto i film del periodo natalizio. Non si
può eventizzare tutto, naturalmente: ci sarà sempre un prodotto che il pubblico preferirà vedere sul divano. Per questo la sala dovrà diventare un posto
in cui andare a fare l’aperitivo o la serata, un centro di attrazione culturale,
per cui andranno ripensati spazi e orari”. Crede nella resistenza del cine-

ma d’autore in sala anche Tomaso
Quilleri, esercente del gruppo Il
Regno del Cinema: “Il successo dei
blockbuster ci dice come la sala, nonostante la pandemia e la pressione
delle piattaforme, resti un punto di
approdo e d’elezione del prodotto
filmico. Sicuramente il prodotto
medio, in particolare quello popolare e commerciale, troverà sempre
meno spazio. Ma il cinema autoriale e festivaliero, quello amato dal
pubblico adulto, finita l’emergenza
tornerà. Basti guardare l’esperienza
del film di Paolo Sorrentino, È stata
la mano di Dio, andato benissimo nonostante fosse quasi in contemporanea su Netflix. Conosco la quota
mercato e posso dire che, nelle mie
sale, è andato davvero molto bene.
E testimonia che questo genere di
prodotti hanno ancora nella sala un
acceleratore indispensabile”.
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CONSTELLACTION!

La Spider del Sorpasso
e la bellezza di Malèna
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”. A partire da questo numero, raccontiamo il cerchio
dello Zodiaco attraverso dodici personaggi tratti da film italiani - uno per
segno - che ne incarnano al meglio le varie sfaccettature.
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ARIETE
Bruno Cortona

L

o Zodiaco inizia con il ritorno del Sole in Ariete, che di anno in anno
all’equinozio di primavera celebra la ripresa delle attività della natura. E tutte le caratteristiche del segno zodiacale risuonano con
questa sua posizione di primo segno dello Zodiaco, chiamato a dare
il via ad un nuovo ciclo. L’iniziativa, l’intraprendenza, la natura indomita e
impaziente. Essendo il primo, l’Ariete non ha passato e non ha “memoria”.
Il ricordo delle passate esperienze, la paura del fallimento o dei pericoli non
frenano il suo ardore. Guarda sempre avanti, con lo sguardo di un bambino
negli occhi, e si butta a capofitto nelle cose, impaziente di farsi largo verso
il nuovo. Certo, quest’indole “spericolata” a volte lo porta a prendere qualche sonora “testata” (dinanzi alla quale l’Ariete risponde con lo stupore di
chi non l’avrebbe mai detto) ma allo stesso tempo è quella scarica di energia
che serve a riattivare il sistema. Del resto, se il primo germoglio di primavera
stesse lì, incerto, a chiedersi se è il momento giusto per spuntare, temendo
magari che la capretta lo mangi, l’inverno durerebbe per tutto l’anno. E invece no, ci pensa l’Ariete - l’araldo della primavera - a spezzarne il silenzio.
Aprendo la strada, da pioniere qual è, a tutto ciò che verrà dopo. Cercando un
riferimento nella filmografia italiana in grado di esprimere le qualità dell’Ariete, la scelta è caduta immediatamente su Bruno Cortona (Vittorio Gassman), l’indimenticabile protagonista de Il sorpasso. In comune con il segno
ha senz’altro il carattere vigoroso, esuberante, incurante del pericolo. Energico, irriverente e refrattario alle regole, vive come se non ci fosse un domani.
Per non parlare del suo amore per la guida sportiva: se l’Ariete fosse un’automobile, sarebbe sicuramente una spider fiammante. Non solo per lo scatto e
la velocità, ma ancor prima perché non sopporta di stare “sotto padrone”, di
avere limiti al di fuori del cielo. Gli stessi titoli di testa del film, con Bruno che
gira sulla sua Lancia Aurelia cabrio per le vie di una Roma deserta a Ferragosto, tra negozi e saracinesche chiuse - imboccando pure qualche senso vietato - è la perfetta rappresentazione di un Ariete che dà la sveglia alla natura
addormentata. Così come lo è la faccia tosta con cui si infila nell’unica casa
che dà segni di vita, quella di Roberto Mariani (Jean-Louis Trintignant). Ma
alla fine quell’impertinenza gliela perdoni in virtù dei “doni” che porta all’intero zodiaco: l’energia, l’intraprendenza e, ancor prima, il senso del possibile.

TORO
Malèna

I

l Toro segna la prima apparizione della terra, elemento che esprime
concretezza e pragmatismo, sulla scena dello Zodiaco. Rispetto agli
altri segni di terra, però, il Toro ha un qualcosa di diverso: è governato da Venere, pianeta della grazia e della bellezza. Ed è da qui che
il Toro prende le sue caratteristiche principali. La sua capacità di prendere
la vita senza fretta, assaporandone i piaceri con la dovuta “lentezza”. La sua
natura placida, pacifica ma allo stesso tempo ferma e decisa. Ma soprattutto è da Venere che prende la sensualità plastica, gentile e arrotondata. Tutte le altre caratteristiche generalmente associate al Toro - il senso pratico,
l’attaccamento alla casa, alla famiglia, l’amore per tutto ciò che dà stabilità
- sono senz’altro legate al suo elemento (la terra), ma si mescolano all’altra
grande qualità del segno: la capacità di godersi la vita. Cercavo nel pantheon del cinema italiano un personaggio che fosse in grado di evocare questa
bellezza plastica e sensuale - un po’ alla Venere del Botticelli - e mi è venuta
subito in mente Monica Bellucci. Probabilmente perché è Bilancia (l’altro
segno governato da Venere) e ha forti valori in Toro. Ed in particolare mi è
venuto in mente il personaggio di Malèna che interpreta nell’omonimo film
di Giuseppe Tornatore. Per la sua bellezza, che la rende “sogno erotico” di
ogni uomo (e l’oggetto di invidia di ogni donna) di un immaginario paesino
della Sicilia. Per la tempra e la tenacia con la quale “resiste” (parola chiave
per comprendere la solidità del Toro) ad una serie di difficoltà che attraversa
con forza e dignità (altri termini chiave nel lessico caratteriale del segno). Per
la sua capacità, dopo aver perso tutto, di mettere a frutto l’unico bene rimastole, la sua bellezza. Perché - allargando il discorso - il Toro sa perfettamente
che le cose vanno e vengono, che le sorti cambiano spesso in maniera del tutto
imprevedibile. E altrettanto bene sa che le uniche “cose” di cui ti puoi davvero fidare sono quelle che provengono dalla natura. Che dal seme sorga il
frutto, che le stagioni si avvicendino sempre con la stessa sequenza offrendo
le stesse opportunità, che “l’amore per la terra dia solo buoni frutti” (parafrasando un vecchio slogan): questi sono i suoi punti fermi. Perché al di là
dell’influenza di Venere, il Toro resta pur sempre un segno di terra ed esprime
una costante ricerca di sicurezza. Ecco perché a tutto ciò che è effimero predilige la stabilità delle radici, del mattone e dei doni della natura.
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“Sei talmente brutto che sembri
un capolavoro d’arte moderna!”
(Il sergente Hartman alla recluta Palla di lardo in Full Metal Jacket di Stanley Kubrick)

Chiedete a un rospo che cosa è la bellezza.
Vi risponderà che consiste nella sua femmina,
coi suoi due begli occhioni rotondi che sporgono
dalla piccola testa, la gola larga e piatta,
il ventre giallo e il dorso bruno.
(Voltaire)
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