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Dov’è finita
la fabbrica dei sogni?
EDITORIALE
di Gianni Canova

Hollywood, reve-t-il encore?
Titolava così il numero di marzo dei prestigiosi “Cahiers du cinéma”.
Hollywood sa ancora sognare? Sa farci sognare? Dopo una notte degli Oscar
mai così grigia e mediocre, e dopo il calo vertiginoso e preoccupante degli
incassi nei cinema italiani, la domanda dei “Cahiers” può (e forse deve)
essere ulteriormente allargata: il cinema è ancora una fabbrica dei sogni?
O è diventato un diligente e didascalico maggiordomo del politicamente
corretto? Il sospetto è più che legittimo: ossessionato dalla preoccupazione
di non escludere nessuno, di non offendere nessuno, di includere chiunque,
di distribuire ruoli e cast con una sorta di manuale Cencelli delle etnie,
delle disabilità e delle identità di genere, il cinema è come prigioniero di un
didascalismo inclusivo sicuramente nobile sul piano civile e sociale,
ma sterile e perfino controproducente sul piano dell’ingaggio emozionale.
Perché è bello e giusto che il cinema si ispiri a criteri di equità, parità,
inclusione e non discriminazione, ma a condizione che riprenda a fare quello
per cui noi tutti – noi che facciamo questo magazine e voi che lo leggete –
ci siamo innamorati a suo tempo del cinema: perché ci faceva sognare.
Perché ci si offriva come straordinario attrezzo per fantasticare. Perché
ci scuoteva, ci provocava, ci offendeva, ci meravigliava. Ma non ci lasciava
mai galleggiare nell’indifferenza, come purtroppo capita a molti film
(pur nobilmente inclusivi…) prodotti negli ultimi mesi.
Hollywood è in una crisi di idee come non si vedeva da tantissimo tempo.
Un solo dato: negli ultimi 12 anni sapete quanti cineasti statunitensi hanno
vinto l’Oscar per la miglior regia? Uno. Solo uno: Damien Chazelle per
La La Land nel 2017. Nelle altre 11 ultime edizioni hanno vinto messicani,
francesi, coreani, inglesi, taiwanesi, cinesi, neozelandesi… E quest’anno,
tutti i film in lizza per il miglior film internazionale (TUTTI!) erano
tendenzialmente più interessanti, coraggiosi, innovativi, sperimentali
ed emozionanti del remake del francese La famiglia Bélier che ha vinto
l’Oscar come miglior film. È una crisi – quella del cinema americano –
su cui bisognerà riflettere in modo approfondito. Anche per capire
con maggior consapevolezza che il cinema europeo ha davanti a sé
un’occasione unica: quella di ritrovare un ruolo importante nella costruzione
dell’immaginario collettivo. E di ricominciare una buona volta a farci sognare.
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SCENARI
IL CINEMA ITALIANO
E IL RACCONTO
DELLA POLITICA:
UN’ATTRAZIONE FATALE?

Le maschere
del potere

 

Quando racconta la politica
il cinema italiano rompe
gli argini del realismo e slitta
quasi sempre verso il grottesco
o verso l’apologo.
Come se non riuscisse
a rappresentare il potere
(anche quello democratico)
senza cadere nei luoghi comuni
del complottismo e
della diffidenza populista.

di Giann

i Canova
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N

iccolò Machiavelli, Francesco
Guicciardini,
Giambattista Vico, Norberto Bobbio: la cultura
italiana può vantare alcune delle più
raffinate analisi del potere e alcune
delle più convincenti elaborazioni teoriche sulle forme e le funzioni della
politica che mai siano state prodotte. Eppure, paradossalmente, ogni
volta che il cinema e più in generale
la cultura italiana contemporanea
provano a raccontarlo, il potere, o a
rappresentarla, la politica, si ritrovano quasi fatalmente a sbandare,
a deragliare, a smarrire la rotta. La
raffinatezza dell’analisi scompare,
il luogo comune si fa largo e finisce
per impadronirsi dell’ordine del discorso e del racconto. Per il Cinema
italiano poi il potere è quasi sempre
cattivo e la politica è il più delle volte
rappresentata come corrotta o corruttibile. La cosa singolare è che ad
essere rappresentate come malvagie
non sono solo le forme del potere
dittatoriale o totalitario, ma anche le
forme e le istituzioni democratiche.
Come se i nostri registi e sceneggiatori (ma forse si potrebbe parlare dei
nostri narratori tout court) fossero
a disagio nel raccontare la politica e la democrazia. In passato non
era così. Nella tradizione pittorica
italiana, per dire, esistono esempi
illustri di rappresentazioni della politica, del governo e del potere straordinariamente lucide e raffinate: si
pensi anche solo al bellissimo ciclo
di affreschi di Ambrogio Lorenzetti
conservato al Palazzo Pubblico di
Siena e comprendente sia l’Allegoria
del Mal Governo sia l’Allegoria del
Buon Governo. Siamo nella prima
metà del secolo XIVmo, e l’artista
dimostra di possedere una visione
lucidissima di come la politica possa
produrre tanto effetti nefasti quanto
effetti benefici. Oggi invece il governo è quasi sempre nefasto o incapace, il buon governo non esiste o non
lo si racconta. Impossibile? Il buon
governo è drammaturgicamente
ininteressante o noioso? Affatto.

Basta pensare a un capolavoro come
Lincoln di Steven Spielberg per capire come sia possibile anche nel
cinema e con un film offrire una rappresentazione alta, non edulcorata,
problematica e appassionante della
politica vista come sublime arte della negoziazione e del perseguimento
del bene comune. Ma in modo analogo si pensi anche a un film intenso e toccante come L’ora più buia di
Joe Wright, che riesce a comunicare
con grande efficacia la statura e il
carisma di un leader come Winston
Churchill alle prese con una decisione difficilissima (l’opposizione alle
pretese di Hitler e del Terzo Reich)
e con la necessità di assumersi sulle
sue spalle i destini non solo del suo
Paese ma del mondo intero. Niente
di analogo nel Cinema italiano. Da
noi – per riprendere una metafora abusata – il Palazzo è il Male e la
Piazza è il bene. Da noi, nel nostro
Cinema, la politica per lo più è congiura, cospirazione, tradimento,
“inciucio”. Solo gli ingenui, i candidi o gli idioti (nel senso nobile del
termine: les idiots savants) possono
governare bene (come si evince da
titoli come Benvenuto Presidente! di
Riccardo Milani o Viva la libertà di
Roberto Andò). Gli altri – con rare
ma significative eccezioni – sono
maschere grottesche, da quella eccessiva e volutamente caricaturale
di Antonio Albanese che travestito
da Cetto La Qualunque, prototipo
ante litteram del populismo italiano,
urla sguaiato “Più pilu per tutti!” a
quella vagamente vampiresca, silen-

te e notturna, di Toni Servillo travestito da Giulio Andreotti in Il divo di
Paolo Sorrentino. In comune hanno
il fatto che quasi sempre quando un
film italiano si confronta con la politica o con il potere tende a rompere o
a infrangere i canoni del realismo e a
volte finanche quelli del verosimile.
E allora il racconto diventa messinscena, satira, apologo, commedia,
pantomima. Diventa smorfia ghigno
o pernacchia, offrendosi come ultima e più recente incarnazione di
quella pratica di ossequio formale
ma anche di dileggio sostanziale che
spesso ha segnato i comportamenti
degli italiani di fronte all’autorità costituita. Ma è il cinema che riflette e
ripropone un “sentire” diffuso nella
società civile e un’antica e mai sopita
diffidenza nei confronti del potere?
O sono piuttosto rappresentazioni
come queste che inducono e rafforzano nell’immaginario collettivo
quella visione complottista e populista del potere e quella malcelata
insofferenza nei confronti della democrazia che periodicamente affiorano nei discorsi e nelle convinzioni
di tanti italiani? Questo numero di 8
½ cerca di rispondere a questa domanda coinvolgendo sguardi, saperi
e pareri diversi. Nella consapevolezza che il cinema continui a esercitare
comunque un ruolo non secondario
nella formazione degli stati d’animo
e delle opinioni con cui tutti noi ci
rapportiamo al nostro modo di vivere gli uni accanto agli altri. Che è poi
l’essenza di quell’arte antica e nobilissima che è la politica.
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Il punto di vista
del politologo
Perché nel cinema
italiano sono così rari
i ritratti positivi
di leader democritici?

Q

di Angelo Panebianco

uale è il rapporto fra il cinema italiano e la democrazia? Perché è
così difficile vedere film in cui i valori su cui si fonda la democrazia occidentale siano presentati in una luce positiva? Chi scrive
è un amante del cinema ma non è un esperto del settore e può
quindi solo suggerire qualche ipotesi . Toccherà agli esperti valutarne l’attendibilità. Cominciamo col dire che, in generale, è difficile trattare con plausibilità, in opere che si rivolgono al grande pubblico, la politica e la politica
democratica in particolare. La ragione è che si tratta di un’attività complicata
solo una parte della quale, persino in democrazia, è visibile , è sotto gli occhi
dell’opinione pubblica. La difficoltà di trattare argomenti politici, unendo
attendibilità e capacità di suscitare l’attenzione del pubblico, spiega perché
in genere si scelga la strada più facile, quella della denuncia, la descrizione
del malaffare, l’atto d’accusa contro i politici corrotti. Si prenda il caso di una
serie televisiva di grande successo, House of Cards.
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C’erano aspetti realistici: nella descrizione di certi colloqui riservati
alla Casa Bianca e al Congresso e
delle negoziazioni fra gli uomini
politici americani, sceneggiatori e
regista avevano sicuramente beneficiato dei consigli di uno o più
esperti (qualche political consultant di professione o qualche ex
politico). Ma poi c’erano aspetti
inverosimili e grotteschi (quelli su
cui evidentemente più si puntava
per interessare il pubblico) che facevano sorridere chiunque avesse
una minima conoscenza del funzionamento dei meccanismi politici.
Della democrazia americana come
di qualunque altra democrazia.
Aspetti inverosimili e grotteschi il
cui scopo era mostrare la crudeltà,
la totale mancanza di scrupoli del
protagonista e di chi lo circondava.
Nel caso del cinema italiano, alla
“normale” difficoltà di trattare argomenti politici, e alla altrettanto
normale scelta di ripiegare sulla denuncia, si aggiungono alcune particolarità della tradizione italiana e
che non riguardano solo il cinema.
Se entrate in una qualsiasi libreria
e andate alla sezione dedicata alla
saggistica sull’età contemporanea
troverete che gli autori italiani scrivono per lo più libri di denuncia,
libri in cui i detentori di posizioni di
autorità sono quasi sempre presentati in una luce negativa, in cui ciò
che questi autori chiamano “potere”
(sia esso politico , religioso o economico-finanziario) appare per lo più
corrotto e fuori controllo.
Ciò è certamente il frutto di una
diffidenza antica e radicata nei confronti del potere pubblico in ogni
sua forma. Ma, indubbiamente, una
Repubblica che nasce e si consolida
nell’età della Guerra Fredda, dominata dalla frattura fra Anticomunismo e Comunismo (quest’ultimo,
ricordiamo, dotato di una grande
capacità di attrazione sugli intellettuali), non è in grado di neutralizzare o sterilizzare un’antica tradizione.
Se ci riferiamo a tempi più recenti
direi che questa tendenza si accentua a partire dal ’68 e col clima politico degli Anni ‘70. La vulgata che si
afferma è che il “potere”, ossia qual-

siasi posizione di autorità, implichi,
comunque e sempre, corruzione
e violenza. A me pare che un film
rappresentativo della vulgata sia
l’opera di Elio Petri Indagine su un
cittadino al di sopra di ogni sospetto del
1970 . Ma si potrebbe anche citare
Francesco Rosi e il suo Cadaveri eccellenti (1976 ) ispirato al Contesto di
Leonardo Sciascia. È l’epoca in cui
Pier Paolo Pasolini lancia l’idea del
Processo ai leader della Democrazia
Cristiana. Tanti giovani intellettuali,
futuri cineasti compresi, si formano
in quel clima.

Le vicende successive, dalla rivoluzione giudiziaria di Mani Pulite
all’Italia lacerata dal conflitto fra
berlusconiani e antiberlusconiani,
fino ai trionfi dell’antipolitica nelle
elezioni del 2013 e del 2018, aggiungono solo altri tasselli.
Mi pare poco plausibile che il cinema possa evitare di abbeverarsi a
quella fonte. Si pensi a quanto sia
diffusa, e non soltanto fra coloro
che fanno parte della élite culturale,
la “teoria del doppio Stato”, ossia
la teoria secondo cui la Repubblica
italiana disporrebbe di una facciata

apparentemente democratica dietro
alla quale si nasconde un verminaio:
grandi vecchi, più o meno collegati a
centri di potere occulti occidentali,
che manovrano gli apparati dello
Stato con finalità eversive. Una visione nella quale tutto si tiene: le
stragi, la P2, il potere mafioso eccetera. Un film che smascherasse le inconsistenze, le contraddizioni e l’assai scarsa plausibilità della teoria del
doppio Stato, oltre che difficile da
realizzare (per la ragione che ho detto: è arduo trattare seriamente - ma
anche in modo attraente - complessi
problemi politici) potrebbe contare,
probabilmente, su pochi spettatori.
A un tale film, anche se ben realizzato, mancherebbe il fascino che
esercitano le opere ispirate all’una
o all’altra delle teorie del complotto.
Concludo ricordando la scena finale di Noi credevamo (2010). Apparentemente, il film celebra i 150
anni dell’unificazione italiana. Ma
le battute conclusive alludono all’amarezza di un protagonista della vicenda risorgimentale per gli eventi
immediatamente successivi, alla
delusione per il “Risorgimento tradito” dall’Italia liberale. Gramsci,
come al solito.
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di Alberto Mingardi

E se
i potenti di ieri
ci somigliassero?

9

U

n po’ come gli individui, le società per vivere
devono raccontarsi. Il
nostro Paese sta cominciando a fare i conti con la Prima
Repubblica, col sistema dei partiti
che è stato travolto da Tangentopoli trent’anni fa. Quando la memoria
oscilla fra i colori bui di una sorta di
grande Gotham City, un Paese che
era sprofondato nella corruzione
tutt’intero, e le tinte pastello della
nostalgia, non si può pretendere che
il nostro cinema possa fare granché
di meglio. Il passato non è un Paese
straniero ma tanti Paesi diversi e le
sale sono il mezzo di trasporto più
veloce per arrivarci. Ma non tutte le
mete sono egualmente gradite.
L’Italia del Boom, quella dei ruggenti Anni ‘50 nei quali crescevamo coi
ritmi della Cina d’inizio Millennio, è
fuori dal cono d’attenzione dei cineasti contemporanei, probabilmente
perché troppo impegnativo sarebbe
il confronto coi colleghi di allora. Gli
Anni ‘60 e ‘70 li ricordiamo talmente
intrisi di politica che per certi versi
sono un presente perpetuo, quello
che pulsa fra le tempie di ogni intellettuale che si rispetti, convinto che
solo nella piazza e nella lotta si possa agguantare la speranza dell’autenticità. Un film sul G8 di Genova e
uno su Piazza Fontana si somigliano
a dispetto di tutto ciò che li separa.
Agli Anni ‘80 il cinema sta pian piano
prendendo le misure.
Un problema sono e saranno gli
Anni ‘90. Sarà difficile mettere a
punto un resoconto condiviso di
quegli anni. Le scelte che allora erano considerate, più o meno da tutti,
“virtuose”, come il colpo di reni dato
alla politica di bilancio per mettere
sotto controllo la spesa pubblica e
l’entrata nell’Euro, oggi sono ogget-

to di un ripensamento radicale, fra i
populisti e non solo. L’ottimismo seguito alla fine della Guerra Fredda, la
Belle Époque della nostra generazione, dopo Covid e Ucraina comincia
a sembrarci il mondo di ieri, come
quello di Stefan Zweig, solo che non
ha ancora trovato cantori che sappiano restituirci la poetica di quella
tranquillità. Soprattutto, in Italia
quel decennio è sormontato dalla
figura di Silvio Berlusconi.
Il rapporto dell’artista con il potere
è sempre travagliato. Da una parte,
gli artisti dal potere hanno sempre
dipeso: per le risorse con cui fare il
proprio mestiere ma anche per gli
onori, per quel riconoscimento pubblico che è una molla fondamentale
del loro agire. L’artista che si pensasse uomo “di mercato” si affiderebbe
soltanto all’apprezzamento del pubblico. Non solo farlo è rischioso, significa esporsi ai venti mutevoli del
gusto dei più: è anche interpretato
come qualcosa di per sé in intima
tensione con l’essere artisti per davvero, che in qualche modo significa
non piacere. Il principe, per raffinatezza del palato, dovrebbe essere un
alleato più congeniale dell’agorà.
Dall’altra, questo culto dell’autenticità porta a esibire insofferenza per
lo status quo e lo status quo coincide,
inevitabilmente, con un “potere”
che per l’artista è davvero arcano,
sconosciuto, ombroso. A ciò la figura di Berlusconi aggiunge qualcosa
d’altro: il suo successo e la sua popolarità sono difficili da decrittare col
cifrario dell’intellettuale italiano,
e quindi anche del cineasta, e per
questo egli deve frequentare ombre
più cupe di altre. L’apprezzamento e
persino l’empatia che ha saputo suscitare fra cassiere e operai che non
hanno gli strumenti neppure per

immaginare gli abissi della sua ricchezza, devono aver a che fare con
qualcosa di losco.
Due dei pesi massimi del nostro
cinema, Nanni Moretti e Paolo Sorrentino, si sono già applicati al tema.
L’uno con un film del 2006, Il Caimano, che uscì proprio alla conclusione della “legislatura lunga” del
Centro-Destra. Col senno di poi, è
ancora più evidente ciò che già all’epoca strideva. Berlusconi era stato
premier per cinque anni e per durare
si era rivelato maestro nella pratica
del rinvio. La madre di tutte le riforme che aveva promesso, il taglio
delle tasse, era stata relegata in una
legge delega mai eseguita. Le sue
presunte leggi ad personam non gli
varranno, dieci anni dopo, uno scudo che regga all’assalto giudiziario.
Eppure, Nanni Moretti conclude il
suo film con una scena spettacolare,
Berlusconi che riesce, nientemeno,
a fare un golpe, aizzando il demos
contro i giudici, ipnotizzando il popolo per fare a pezzi la separazione
dei poteri. In pochi fotogrammi c’è
una meditazione raffinata sul camaleontismo delle democrazie, sospese fra consenso e garanzie, ma il villain è il meno credibile: un politico
che nell’esercizio del potere è parso
più ingenuo, o almeno più inefficace, di molti altri.
Sorrentino, con Loro, nel 2018 segue
una strada diversa. Può farlo perché
il Cavaliere è fuori dai giochi. Il primo dei due film racconta la corte del
sovrano ma soprattutto le speranze
e le illusioni di chi brama di farne
parte. C’è dentro qualcosa che non
riguarda soltanto il Gianpaolo Tarantini trasfigurato in Riccardo Scamarcio: ci sono le aspettative di quel
pezzo di provincia italiana che si affida alla ricerca del favore, della scap-

patoia, del salvacondotto, perché
dalla più tenera età gli è stata trasferita l’impressione che il merito è al
massimo un’elegante menzogna dei
forti. Sorrentino racconta la società
dello spettacolo come speranza di
vita, una girandola di feste tipo La
grande bellezza ma senza la levità di
Jep Gambardella. È solo nel secondo
dei due Loro che Berlusconi entra in
scena. E la grandezza di Sorrentino
è, contro tutte le previsioni, quella di
raccontarci un potente umano, troppo umano, il nostalgico di un amore
finito, un libertino bacchettone che
all’amante che cerca di attirare la
sua attenzione con uno strip-ease
lancia un golfino. Soprattutto, racconta il genio di Berlusconi, che non
è quello del male ma semmai quello
del venditore che incanta a distanza,
nella scena più azzeccata di tutto il
film, una casalinga di Genova, sfiorando tutte le note del desiderio
non sessuale bensì immobiliare. Un
pescatore di uomini che non ne irretisce lo spirito ma che gode nel persuaderli, nel vincerli alla sua causa
come avviene coi senatori trascinati
a Villa Certosa perché scelgano di
aderire alla sua idea di futuro, mollando il periclitante Governo Prodi.
Quello di Sorrentino è uno sguardo laico, curioso degli uomini che
stanno dietro i paraventi del potere
e i simboli della politica. È l’atteggiamento di cui avremmo bisogno,
sempre, per esplorare quella terra,
ogni anno che passa più remota,
che è il nostro passato, per non inscatolarlo in categorie stantie, per
impararne qualcosa provando a
metterlo a fuoco, finalmente, per
quel che è stato. Accettando persino che i potenti di ieri, quelli che
con tanta passione abbiamo odiato,
un poco ci assomiglino.
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Ciak,
si duce!
La figura di Mussolini
nel cinema italiano:
tra i più recenti
Leonora addio
e Il cattivo poeta.

di Anton Giulio Mancino

11

N

el volume di Sergio Luzzato, L’immagine del duce.
Mussolini nelle fotografie
dell’Istituto Luce (2001),
un capitolo dal titolo emblematico,
L’attore del proprio personaggio, chiama in causa alcune considerazioni
di Luigi Pirandello: la prima, ricavata
da Il mito di Roma. Da Carlo Magno
a Mussolini (2000) di Andrea Giardina e Andrè Vauchez, riguarda un
Mussolini “autore e protagonista”;
l’altra, confidata da Pirandello a Orio
Vergani e riportata in Mussolini. La
maschera del dittatore (1999) di Pier
Carlo Masini, è ancora più esplicita:
“Ha costruito di se stesso un personaggio, un poco a somiglianza propria, un poco a somiglianza di ciò
che gli italiani volevano che lui fosse.
È, in un certo senso, l’attore del proprio personaggio”.
Vale dunque la battuta chiave del
padre/personaggio dei Sei personaggi in cerca d’autore, “Il dramma
per me è tutto qui”, anche per la
serie di rappresentazioni a valle e
auto-rappresentazioni a monte di
Benito Mussolini sugli schermi italiani: un personaggio che l’autore,
anziché invocarlo, l’ha trovato mirandosi nello specchio delle proprie brame filmiche. Non sorprende perciò che in ordine di tempo
l’ultimo duce cinematografico sia
stato quello interpretato da Luca
Ghillino in Leonora addio (2022)
di Paolo Taviani, film terminale
sulle ceneri dolenti e raminghe del
Pirandello fantasma di lunga durata, in vita e post-mortem, bramato
come testimonial dal regime fascista, eppure inviso allo stesso.
Pirandello è forse la chiave di volta
per comprendere la grande recita cinematografica di Mussolini e
il perché il diretto interessato in
vita e al potere non abbia voluto né
attori né comprimari per rivivere
sul grande schermo.

È bastata da sola la prima persona
divistica, il primo attore, regista implicito e capocomico di se stesso:
il “gran generico” di un’infausta
ribalta di gloria, come lo definiva
Giuseppe Bottai nel suo Diario 19351944, pubblicato nel 1989, non ha
conosciuto rivali nei documentari e
nei cinegiornali del Luce. Nelle proiezioni in sala ogni volta la mitologia
del cinema di finzione veniva preceduta dalla finzione della mitologia
politica mussoliniana. La propaganda camuffata da informazione esigeva un duce personaggio.
Non è un caso quindi che Marco
Bellocchio in Vincere (2009) abbia affidato a Filippo Timi il ruolo
di Mussolini giovane, non ancora
capo di Stato, nel “gioco delle parti”
moltiplicate. Salvo poi cancellare la
presenza dell’attore intermediario
con le immagini pubbliche sostitutive, già fissate in forma filmica dal
Luce, e assegnare parallelamente a
Timi le sembianze del figlio sosia
oggetto di rimozione domestica.
Il facsimile di un figlio illegittimo,
clonato dal padre per essere mantenuto nascosto rende molto bene
l’idea pirandelliana sposata da Bellocchio, da sempre molto in confidenza con Pirandello (Enrico IV,
1984; L’uomo dal fiore in bocca, 1993;
La balia, 1999; ma anche, indirettamente, Se posso permettermi, 2021).
Il cinema italiano non si è potuto
permettere la satira del Duce durante quella vita recitata per lo schermo
e la storia. Impossibile in patria anche solo ipotizzare un equivalente
del Jackie Oakie nei panni ridicoli
del Benzino Napaloni alias Benito
Mussolini: solo Charlie Chaplin poteva concedersi allora, erga omnes,
un’opera come Il grande dittatore
(1940), forte di un’indipendenza
intellettuale, morale e produttiva
senza precedenti inseparabile dalla
popolarità mondiale. A voler sem-

mai cercare tra le righe una sottile
incarnazione mussoliniana italiana
dell’epoca, seguendo la traccia pirandelliana, occorrerebbe ricordarsi di Osvaldo Valenti nell’Enrico
IV (1943) di Giorgio Pastina che
delineava la sana follia del protagonista chiuso nella sua Xanadu
manicomiale con accenti singolari.
In quell’ultimo scorcio di presenza
sulla scena della storia suggerivano
la condizione di un soggetto isolato
alle prese col forte senso di alienazione, non troppo dissimile dal
duce giunto al suo “ultimo atto”,
incalzato dagli ultimi bagliori del
crepuscolo bellico.
Il cinema italiano si è dovuto insomma dividere con la televisione
la figura visibile di Mussolini dopo
vari indugi, rotti soltanto da due importanti imitazioni comiche: Totò
ne Lo smemorato di Collegno (1962)
di Sergio Corbucci, pirandellianamente rilevante, e Alberto Sordi ne
Il presidente del Borgorosso Football
Club (1970) di Luigi Filippo D’Amico, regista ugualmente molto in
confidenza anche a livello parentale
con l’universo letterario e teatrale
di Pirandello, specialmente in televisione. Fatto testo al riguardo Il
mondo di Pirandello, 1968; Vestire gli
ignudi, 1979; In silenzio, 1981, oltre
naturalmente alla collaborazione
con Alessandro Blasetti anche per
l’episodio La morsa in Altri tempi,
1951, e la biografia romanzesca scritta sempre da D’Amico, L’uomo delle
contraddizioni. Pirandello visto da vicino, edita nel 2007.
Cosicché se Carlo Lizzani ha allusivamente espunto Mussolini da
Il processo di Verona (1962), stesso
anno de Lo smemorato di Collegno,
lasciandolo fuori campo o dietro
le quinte, lo ha quindi reintrodotto
dodici anni dopo con Rod Steiger
sorretto dal Metodo dell’Actors Studio in Mussolini ultimo atto (1974). La

soluzione dell’attore straniero per
l’incombenza mussoliniana era stata collaudata l’anno prima da Florestano Vancini con Mario Adorf
ne Il delitto Matteotti (1973), in controtendenza rispetto alla decisione
di Damiano Damiani di assegnare
già il delicato compito a Luciano
Catenacci in Girolimoni, il mostro di
Roma (1972).
La strada è così segnata, e con essa
la biforcazione tra televisione e cinema, tra attore italiano e attore
straniero, tra presenza conclamata e marginalità dentro la cornice
più ampia del racconto. Sul grande
schermo con il Duce, non protagonista, nell’arco di mezzo secolo si
sono misurati ancora Eolo Capritti
nel satirico Quando c’era Lui… caro
lei! (1979) di Giancarlo Santi, e Vincenzo Pirrotta ne Il cattivo poeta
(2021) di Gianluca Jodice. L’ultima
comparsata, in ordine di tempo,
dichiaratamente comica va cercata
in C’era una volta il crimine (2022)
di Massimiliano Bruno. Il primato
invece del protagonismo assoluto
è toccato alla televisione con prudenti approcci trasversali o biopic
parziali e interpreti non italiani:
Bob Hoskins in Io e il duce (1985) di
Alberto Negrin e Antonio Banderas ne Il giovane Mussolini (1993) di
Gianluigi Calderone.
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Moro, tra
grottesco
e iperbole
Gian Maria Volonté, Roberto Herlitzka,
Paolo Graziosi, Fabrizio Gifuni
hanno dato vita allo statista
democristiano in diversi lavori.
di Nicole Bianchi

L

a sua vicenda ha fatto la Storia. S’è poi spontaneamente
determinato l’interesse del
meccanismo drammaturgico cinematografico, così da divenire
nel tempo una storia nella Storia.
Giurista, politico e accademico, tra
i padri della Democrazia Cristiana,
più volte ministro della Repubblica
italiana, penta-presidente del Consiglio: nasce nella Puglia di Maglie
nel ’16 e viene a mancare, per mano
violenta delle Brigate Rosse, il 9
maggio del 1978. Questa la vicenda
di Aldo Romeo Luigi Moro, padre di
Maria Fida, Anna, Agnese, Giovanni,
e marito di Eleonora.

13

16 marzo: comincia l’epilogo - o lo
svolgimento - di tutte le storie che
appartengono all’esistenza reale di
Moro e, altrettanto, la vita degli embrioni di quelle cinematografiche a
venire: a Roma, un agguato delle BR
lo rapisce dalla vettura che lo sta
accompagnando alla presentazione del neonato governo Andreotti.
La “trama” prosegue per 55 giorni,
fino alla raffica di dodici proiettili
sparatigli quando avvolto, vivo, in
una coperta, nel bagagliaio della
Renault in cui viene fatto ritrovare
nei pressi di Piazza del Gesù, sede
della DC, non lontana dalle Botteghe Oscure, casa del PCI.
Il funerale politico di Moro avviene
alla presenza straordinaria del Papa,
Paolo VI, senza di lui, senza il suo
corpo, senza il feretro: la famiglia
sceglie di non essere presente, a testimoniare che lo Stato non abbia
agito con sufficiente tenacia nel cercare di salvargli la vita, aveva 61 anni.
Tra grottesco, iperbole, rilettura critica - perché il cinema italiano quando mette in scena un uomo politico
porta in luce la fatica a stare nelle
maglie del realismo, quattro pilastri
della recitazione e sei autori per portare Aldo Moro sul grande schermo:
Gian Maria Volonté (due volte),
Roberto Herlitzka, Paolo Graziosi, Fabrizio Gifuni (due volte, una
per la tv), diretti da Elio Petri, Giuseppe Ferrara, Marco Bellocchio,
Renzo Martinelli, Paolo Sorrentino, Marco Tullio Giordana.

La maschera plastica di Volonté
si fa carico del ruolo in Todo Modo
(1976) di Elio Petri, con il personaggio “M., il Presidente”, un’inquietante eco ispirata allo statista,
espressamente prossima alla parodia. “I primi due giorni di lavorazione furono cestinati da me, d’accordo col produttore e con lo stesso
Volonté, perché la somiglianza di
Gian Maria con Moro era nauseante,
imbarazzante … risultava tutta l’insidiosità, l’astuzia dell’uomo politico.
Per quel personaggio, Volonté ed
io … avevamo radunato molti pezzi
di repertorio. Posso assicurare che
abbiamo censurato moltissimi dei
comportamenti di Moro, che sarebbero risultati troppo irriverenti nella loro comicità … Io credetti fosse
meglio puntare su una maschera che
simboleggiasse tutti i democristiani,
pur partendo dai buffi, esitanti, cinesi rituali di Moro”, scrive Petri in una
lettera d’archivio.
Un’interpretazione che poi ritorna
per l’attore, infatti - esattamente 10
anni dopo, ne Il caso Moro di Ferrara - Volonté ribalta il personaggio
che fu e porta l’essenza dell’umanità
del politico in prigionia, creando e
trascinando con sé la scia di un destino che non può essere schivato.
Riesce a entrare nel personaggio, restituendo un’impressionante sorta
di reincarnazione, specchio di stupefacente realismo.

Passano poco meno di vent’anni, è
il 2003, e Marco Bellocchio - nel
momento in cui scriviamo selezionato ufficialmente a Cannes
Premiere con Esterno notte (protagonista Gifuni), sua prima serie
tv, dedicata al medesimo soggetto
– dirige Buongiorno, notte: Moro è
tutto sulla faccia di Herlitzka, nelle cui pieghe si incide una biografia, la sua anima e la più fatalistica
e drammatica sofferenza. Il film ha
creato dibattito, ma indimenticabile è la sequenza finale, in cui Bellocchio sceglie di far liberare Moro,
in cui Herlitzka assorbe e poi espira
un sorriso e una luce dello sguardo
che sono ode onirica della speranza
degli italiani.
Piazza delle Cinque Lune di Renzo Martinelli, un film su Moro ma
senza Moro, che “c’è” con voce fuori
campo nella finzione e nelle (poche) sequenze fotografiche d’archivio, anche familiari. Martinelli non
cerca un interprete, gioca su un protagonismo d’assenza: usa un girato
in Super8 (realistico, non reale),
un’inquadratura a distanza del rapimento, spunto per il giudice Saracini (Donald Sutherland) per tornare
sul caso; il film, infatti, propone una
possibile ricostruzione storica all’interno di un’attuale vicenda di fantasia e tradimento, da parte di Branco
(Giancarlo Giannini): dalla posizione privilegiata di caposcorta, spia le
indagini con la missione di impossessarsi delle carte del “Memoriale”.

Poi, la storia è quella di un altro politico, Giulio Andreotti, che però
non poteva essere narrata senza
intersecarsi in quella di Moro, che
Paolo Sorrentino – per Il divo
(2008) – ha visto in Paolo Graziosi, praticamente ectoplasmico,
voce intermittente e incalzante
verso il protagonista, atta a incedere – e incidere – come una goccia
carsica nella coscienza di Andreotti, tanto da ricordarsi emblematica
una frase del Moro sorrentiniano:
“Che cosa ricordare di lei? Un regista freddo, impenetrabile, senza
dubbi, senza palpiti. Senza un momento di pietà umana”.
L’ultimo Aldo Moro per il cinema è
stato Fabrizio Gifuni in Romanzo di una strage (2012). Un “altro”
Moro quello di Giordana, non raccontato nel frangente del sequestro,
ma in quello del politico a confronto
con una pagina nera della Storia d’Italia: Piazza Fontana. È un Moro inedito: c’è un parlare quasi affannato,
come se l’ansia premesse, sintomo
del gravare del peso di un Paese che
sta camminando su una via infida,
tanto da apparire spesso abbracciato
dalla penombra, laddove l’involucro
della visione non è certo imbellettamento estetico.
Aldo Moro, tra le sue passioni personali, aveva il cinema. In particolare, i
western, i polizieschi e le commedie
di Totò.
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Il venditore
di immagini

di C
arm

en D

iota
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Silvio Berlusconi e la seduzione
del grottesco: tantissimi film, anche poco
noti, hanno tracciato l’immagine pubblica
e privata di uno degli emblemi
della Seconda Repubblica.
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È

sorprendentemente numerosa la produzione
cinematografica legata a
Silvio Berlusconi. Tantissimi film, alcuni poco noti, ne hanno
tracciato l’immagine pubblica e privata, con gradi differenti di attenzione e riguardo per gli aspetti storici
della sua ascesa politica o verso i
lati più personali e simbolici di uno
degli esponenti emblema della Seconda Repubblica. Oltrepassando il
dato strettamente biografico, molte
opere si sono concentrate piuttosto
nell’indagare e, talvolta, decostruire
l’immagine cristallizzata del potere
da lui incarnata: il brillante venditore di immagini, l’astuto vincitore che
si è costruito da solo, l’ammaliante
seduttore. Una decostruzione del
mito che passa anche attraverso l’utilizzo delle immagini di repertorio,
come quelle usate da Erik Gandini
in Videocracy - Basta apparire (2009)
per esplorare gli effetti dell’impero mediatico berlusconiano, la cui
chiave di potere risiede nel perfetto
binomio tra politica e intrattenimento catodico. Oppure quelle selezionate, con pungente ironia, da
Roberto Faenza e Filippo Macelloni in Silvio Forever - autobiografia
non autorizzata di Silvio Berlusconi
(2011), documentario che ripercorre i successi personali e pubblici
di Berlusconi, con la voce narrante
di Neri Marcorè. Il film si apre con
la testimonianza della madre del
Cavaliere che ne elogia le doti di
bontà e generosità, sottolineando
come non sarà mai possibile vede-

re una fotografia di suo figlio che fa
vita mondana in compagnia di tante
donne; continua con Berlusconi, il
quale garantisce che nella sua casa
“entrano solo persone perbene, che
si comportano correttamente”; conclude con le stime della rivista “Forbes” sulla crescita esponenziale del
suo patrimonio dopo la discesa in
politica. La presunta neutralità dei
materiali di archivio crea un flusso
narrativo in cui affiora la vera personalità dell’uomo politico. Le immagini narrativizzate suggeriscono,
per contrasto con eventi noti non
mostrati, un significato articolato e
stratificato che eccede quanto viene
a prima vista rappresentato.
Sono, però, i lungometraggi di finzione che riescono a mettere maggiormente a nudo le motivazioni e
lo spirito più profondo che anima
il personaggio Berlusconi, calato
nel momento storico di cui è immagine. In particolare, Il Caimano
(2006) di Nanni Moretti, arrivato
nei cinema, con non poche polemiche e richieste di posticiparne l’uscita, appena due settimane prima
delle elezioni politiche italiane che
Berlusconi perse sul filo del rasoio
con Romano Prodi. Il film apre uno
squarcio critico nella gestione del
potere, sulle persone che lo detengono e sugli effetti che è capace di
produrre. Un’operazione che non
passa tanto attraverso l’ironia nella
messa in forma dei tre Berlusconi
(De Capitani, Placido e Moretti),
messi in scena grazie all’espediente
narrativo del “film nel film”, quanto

nel lungo viaggio all’interno dell’Italia berlusconiana, plasmata a sua
immagine, sedotta dal suo sorriso
ammiccante, colonizzata dall’immaginario trasmesso dalle sue televisioni. L’obiettivo della pellicola
non è il racconto del dato biografico
del premier, ma la decostruzione
della sua rappresentazione vincente, la quale, nel finale, dopo la sentenza che lo condanna, abbandona il
sorriso del successo ostentato per
rivelarsi ghigno astioso, capace di
istigare il suo popolo di fedelissimi alla guerra civile. Il Berlusconi
di Moretti si rivela, pertanto, un
corpo controllato e cupo, portatore della capacità corruttiva e
distruttiva del potere.
All’opposto dell’immagine di prorompente vitalismo che ne traccia,
in una fase storica differente, Paolo Sorrentino in Loro (2018). Un
film per alcuni versi “in costume”,
distribuito al cinema in due parti,
nel quale, al posto dell’immagine
sacralizzata e distante del leader,
viene accentuata la natura più bassa
dell’essere umano, quella corporea,
capace di esprime visivamente i
sentimenti e le paure più profonde.
Il corpo politico viene assimilato,
nell’organismo, a quello cittadino,
e, un po’ come accade nel Carnevale,
diventa possibile deridere il potere
attraverso la sua umanizzazione.
Fissandone gesti, ambiguità, debolezze, la natura corporale di Berlusconi esprime tutta la sua umanità,
a tratti smodata. La figura pubblica
del leader politico passa in secondo

piano per cedere il posto a un modello umano, riflesso nei tanti loro
che lo circondano. Il Berlusconi di
Sorrentino diventa organica cornice
che delimita un contesto all’apparenza colorato, ma perennemente
minacciato dall’ombra del decadimento, fisico e morale. Il seducente
corpo della politica da monumentale e sacro diventa effimero, mondano, e, nei suoi eccessi, grottesco.
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Homo
politicus.
E le donne?

Giulio Andreotti, Bettino Craxi,
Alcide De Gasperi… ma anche
Eleanor Marx e Nilde Iotti.
di Cristiana Paternò
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erformance
attoriale,
(s) mascheramento, ascesa
e caduta: sono tutti elementi forti nella rappresentazione dell’homo politicus italiano, dove l’accento va su “uomo”
prima ancora che su “politico”. E
non per precisa responsabilità del
cinema: basti pensare che in elenco
di 79 donne presidenti e premier in
tutto il mondo dagli Anni ’60 ad oggi,
stilato dal “Corriere della sera”, non
figura neppure una sola italiana. C’è
dunque una carenza di materia prima per gli sceneggiatori, anche se
occorre citare almeno la Nilde Iotti
di Peter Marcias in un documentario che gioca sulla presenza di Paola
Cortellesi (voce narrante e alter ego
della grande statista comunista che
l’attrice aveva già portato a teatro in
Leonilde): il film è del 2020, centenario della nascita, mentre è dell’anno
precedente una fiction Rai con Anna
Foglietta nel ruolo del titolo. Non
abbiamo insomma – non ancora
almeno – un’opera paragonabile
a The Iron Lady di Phyllida Lloyd
(2011) su Margaret Thatcher, anche
se non possiamo non citare Susanna Nicchiarelli e il suo Miss Marx
(2020), con protagonista l’attivista
britannica e “figlia d’arte” Eleanor
Marx, film che scava con acume e
alto tasso emotivo nella difficile
coesistenza di un forte impegno
sociale e politico con una vita personale contraddittoria.

È interessante anche notare come le
donne politiche sfuggano, tendenzialmente, a quell’elemento caricaturale spesso presente nella rappresentazione del leader. Spesso ma
non sempre. Non credo sia un caso
che De Gasperi, l’uomo della speranza
(2005) di Liliana Cavani, fiction televisiva in due puntate per Raiuno, al
di là dell’intenzione celebrativa (ma
mai retorica) nei confronti dello statista democristiano, specie per il suo
convinto e coraggioso antifascismo,
sia molto attento anche a delineare
i rapporti con le figure femminili al
suo fianco, in particolare la moglie
Francesca e le figlie Maria Romana
e Lucia, entrata poi in convento. Qui
Cavani, che nella prima fase della
sua carriera aveva studiato attraverso lo strumento del documentario
la storia dei totalitarismi novecenteschi ma anche il contributo delle
donne alla Resistenza, si pone in
netta controtendenza rispetto alla
linea di denuncia e di messa in ridicolo praticata dal cinema italiano
e sottolinea invece proprio il bagaglio di irrinunciabili valori e ideali
della politica benintesa, ovvero
l’eroismo sommesso di Alcide De
Gasperi. In questo sostenuta dalla
coerente interpretazione di Fabrizio Gifuni, un attore che lega il suo
nome soprattutto alla figura di un
altro grande democristiano come
Aldo Moro, portato in fiction e al
cinema, ma soprattutto a teatro
nell’illuminante e splendido Con il
vostro irridente silenzio, basato sulle
lettere dalla prigionia BR.

È una figura tragica il Bettino Craxi di
Hammamet (2020), che per Gianni
Amelio è quasi un Re Lear in versione contemporanea. A vent’anni dalla morte del leader socialista, Craxi è
un fantasma della prima Repubblica
a cui Pierfrancesco Favino offre una
delle sue celebrate interpretazioni
mimetiche. A parte un prologo in
cui il leader socialista è ancora sul
trono, il film si concentra sul crollo
di un capo animato da una superbia
all’apparenza inattaccabile che vive
gli ultimi mesi fuori dall’Italia, in
Tunisia, accudito dalla figlia Anita.
Mescola elementi storici e di finzione - specialmente il personaggio del
giovane Fausto, figlio del tesoriere
del partito morto suicida (Giuseppe
Cederna), ragazzo disturbato mentalmente che giunge ad Hammamet
con l’intento di uccidere Craxi ma
poi ne subisce in qualche modo la
fascinazione e viene risucchiato da
quest’uomo diabetico eppure avido
di dolci, autodistruttivo e rabbioso.
Hammamet si sviluppa, in chiave
shakespeariana, attorno a tre caratteri: il re caduto, la figlia che lotta per
lui e un terzo personaggio misterioso. Tuttavia, sono molti gli incontri
catalizzatori di ambigue verità: c’è
il democristiano navigato in visita
(Renato Carpentieri), l’amante ancora affezionata (Claudia Gerini), e
nella fantasia o nei sogni anche l’anziano padre (Omero Antonutti nella
sua ultima apparizione). Del resto, il
film si apre proprio sul piccolo Bettino che rompe un vetro con un colpo
di fionda, particolare rivelatore che
torna nel finale. Il tutto si coagula
in un canto funebre, anche di certa
Italia Anni ‘80 e ‘90. Inutile dire della maestria di Pierfrancesco Favino
che si è sottoposto ogni giorno a
cinque ore di trucco per diventare la
“maschera” Craxi. Come nel teatro
giapponese o come Toni Servillo,
prima di lui per divenire Andreotti.

Ed ecco appunto il divo Giulio. Una
figura indecifrabile e, in chiaroscuro,
un intero Paese dominato da trame,
delitti e cricche incollate alla poltrona, poteri occulti e pacchi di pasta
donati agli elettori. Il divo di Paolo
Sorrentino (2008), scritto con la
consulenza del giornalista Giuseppe
D’Avanzo, si fonda su un mostruoso
lavoro di documentazione poi destrutturato in un quadro iperrealista.
La biografia del potente dc coincide
con la Storia del nostro Paese, anzi
è la porta principale per entrarci. Il
film si concentra sugli Anni ‘90, gli
anni di Gladio, di Tangentopoli, dei
delitti e dei processi di mafia. La
politica italiana vi appare dunque in
una chiave a tratti vampiresca, a tratti gangsteristica, che la rende inquietante e unica. Andreotti troneggia in
tutta la sua inafferrabile complessità: un uomo freddo ma anche capace di emozioni estreme (si dice che
quando seppe del rapimento di Aldo
Moro fu preso da conati di vomito).
Anche qui due figure femminili non
sono secondarie: la moglie Livia e
la segretaria Enea (Anna Bonaiuto
e Piera Degli Esposti), coloro che lo
hanno conosciuto meglio. E poi Sorrentino, che qui trovò la prima vera
consacrazione, condivide di sicuro
con Andreotti il gusto per la battuta
caustica, folgorante, disturbante. Un
gusto che poi travaserà nel Jep Gambardella de La grande bellezza.
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La quarta
via
La via di Elio Petri, quella di
Roberto Andò, quella di Nanni Moretti.
A quando una quarta via, un film che,
senza cadere nell’agiografia
o nel cinema di propaganda, riesca
a tessere l’elogio del buon politico?
di Alberto Anile

V

a detto: il soggetto è altamente ostico. Portare gli italiani al cinema
per raccontare i vituperati professionisti della politica è quasi un
tabù baziniano. Soprattutto se si tratta di film drammatici, privi
quindi dell’allettamento della parodia comica, del dileggio liberatorio stile “onorevole Trombetta”. Perciò i capisaldi sono pochi, pochissimi.
Forse uno solo: Todo Modo. L’infernale atto d’accusa contro la Democrazia
Cristiana e Aldo Moro diretto nel 1976 da Elio Petri mette in scena una riunione apocalittica, dove i responsabili di trent’anni di governo e corruzione,
scarsamente turbati dalle accuse di dispotismo, vengono sterminati da un
misterioso angelo vendicatore mentre fuori infuria una pandemia che oggi
risuona ancora più sinistra. Petri era certamente preparato all’arrivo di enormi polemiche e possibili censure ma dopo un prevedibile sequestro il film
dovette soccombere alla cronaca: quando le Brigate Rosse uccisero per davvero il presidente della DC, la circolazione della pellicola rischiò di passare
per istigazione all’omicidio e per lungo tempo non si vide più. Il suo stile e
la sua sfrontatezza hanno comunque scavato rivoli estetici, e irrigato campi
lontani. Non ci sarebbe stato Il divo (2008) e non ci sarebbe stato il doppio
Loro (2018) di Sorrentino, rispettivamente su Andreotti e Berlusconi, se non
fosse prima esistito il Volonté mellifluo e represso di Todo Modo; se Petri, nel
tentativo di aggirare le possibili polemiche, anziché allontanarsi dai riferimenti concreti e dai dettagli inequivocabili non avesse deciso di sprofondare
ancora più dentro la materia, superando il realismo non con l’astrazione ma,
al contrario, con l’iperrealismo.
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L’altra possibilità di rappresentazione è meno rischiosa ma più ardua: raccontare il lavorio della politica evitando lo Sturm und Drang,
cercare di comprendere i politici
senza necessariamente condannarli. È la via de Le confessioni (2016) di
Roberto Andò, che amplia il discorso alla politica globale, in una sorta
di G8 organizzato dal direttore del
Fondo Monetario Internazionale:
qui la narrazione si fa distesa, le parole non incidono ma suggeriscono, i riferimenti a realtà contingenti
(il default della Grecia) sono labili.
Finito il tempo dei comizi, siamo
nell’epoca della meditazione, del
suggerimento elegante, del saggio
astenersi dall’invettiva.

È una strada analoga a quella di
Hammamet (2020) di Amelio, e in
qualche misura anche di Buongiorno, notte (2003) e Vincere (2009) di
Bellocchio, dove la ricostruzione
storica, al netto dello stile dei singoli autori, dà la mano alla riflessione e alla riconsiderazione, sbarrando il passo al grottesco e alla
polemica tout court (poi, volendo,
qualche eredità di Todo Modo si può
riscontrare anche nel film di Andò:
Le confessioni ha una situazione di
partenza simile a quella del film di
Petri, lì un triduo di esercizi spirituali gestito dal gesuita Mastroianni, qui un summit in albergo scrutato dal monaco certosino Servillo,
ed entrambe le riunioni vengono
sconvolte da morte violenta).
Esiste infine una terza via, intermedia, forse ancora più complicata nel
suo cercare di rimanere a cavallo fra
j’accuse e radiografia, e questa in Italia l’ha percorsa solo Nanni Moretti
con la sua factory. Diretto da Daniele
Luchetti, Il portaborse (1991) narra le
gesta di un insegnante di liceo (Silvio Orlando) chiamato a scrivere i
discorsi del potente e arrogante ministro Botero (Moretti), scoprendo
sul campo magagne piccole e grandi.

Il film alludeva chiaramente a un
partito (il Psi) e allo scandalo che
stava per travolgerlo (Tangentopoli), e sollevò anch’esso molte
polemiche, persino preventive, ma
ciò che lo contraddistingue è l’originalità di uno stile che rinuncia al
grottesco pur mantenendo un bel
tasso di indignazione, e qualche risvolto umoristico. È la stessa ricetta
del Caimano, diretto nel 2006 dallo
stesso Moretti, dove la condanna
del politico Berlusconi (che nel
cupo finale si fa anche condanna
del permissivismo della Sinistra) è
abilmente incastonata nel racconto
di una regista esordiente (Jasmine
Trinca) che fatica a trovare i finanziamenti per un film sul presidente
del Consiglio. Ed è la stessa ricetta di
Habemus Papam (2011), che in fondo
è la storia di un politico che si ritira,
come Palombella rossa (1989) era stato quello di un dirigente di partito
che denuncia con l’amnesia la necessità di un cambiamento.

Ma è difficile che questa modalità
faccia scuola: Moretti somiglia solo
a se stesso, e questa terza via al ritratto dei “politici” nel cinema appartiene solo a lui. Certo, il rischio,
per tutti questi film, e per tutte e tre
le loro modalità, è quello di predicare ai convertiti: chi all’epoca di Todo
Modo andò a vedere il film era già
contro la Democrazia Cristiana, chi
cercò in sala Il portaborse aveva già il
dente avvelenato con i Socialisti, chi
ha pagato il biglietto per Le confessioni era già critico nei confronti dello
strapotere delle banche centrali. A
quando una quarta via, un film che,
senza cadere nell’agiografia o nel cinema di propaganda, riesca a tessere
l’elogio del buon politico?
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Dis/
onorevoli

di Rocco Moccagatta

Quando i parlamentari sono ridicoli:
da Gli onorevoli di Corbucci a
Cetto La Qualunque fino a
L’ora legale di Ficarra e Picone, passando
per la commedia vanziniana.
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P

er parlare sensatamente
di onorevoli da (de)ridere
del cinema italiano tocca
partire ancora una volta
dalla commedia risiana del Boom,
I mostri (1963) in particolare, con
l’episodio La giornata dell’onorevole,
protagonista un politico in odore
di Democrazia Cristiana (Tognazzi,
pare ispirato al vero Giorgio La Pira)
abilissimo a evitare di ricevere un
generale con le prove di una truffa
ai danni dello Stato che farebbe saltare il governo, tenendolo per tutto
il giorno in attesa nel suo ufficio,
mentre lui passa il tempo tra attività di rappresentanza di rara inutilità. D’altronde, in un altro episodio
del medesimo film, L’educazione
sentimentale, ancora Tognazzi padre
sgamato apre gli occhi al figlio bambino anche sull’ubi consistam della
politica italiana (“Bisognerebbe
chiamarlo Pappamento, invece di
Parlamento!”).
Nella Commedia all’italiana Anni
’60, insomma, tra occhiuto controllo democristiano e prime, timide
aperture al Centro-Sinistra, all’indomani degli strepiti contro La dolce
vita e delle censure ai danni di Rocco
e i suoi fratelli, prima e dopo la Legge
Cinema del 1962, il tiro all’onorevole
è possibile. Cum juicio, certo, magari
estendendolo all’intero arco costituzionale come si fa ne Gli onorevoli
(S. Corbucci, 1963) – cinque episodi
per cinque improponibili candidati alle elezioni, rispettivamente DC
(Franca Valeri), PLI (Gino Cervi),
PCI (Aroldo Tieri), MSI (Peppino De
Filippo), partito monarchico (Totò,
con il mitico “Vota Antonio!” urlato
da un imbuto usato a mo’ di megafono dal bagno di casa per catechizzare i condomini) – oppure giocando
di sponda con la macchietta (Enrico
Maria Salerno deputato moralista e
codino messo a dura prova dalle bel-

le figliole mezze nude che girano per
la casa dove si trova costretto dopo
un incidente d’auto in Queste pazze,
pazze donne, 1963, M. Girolami) e
con la barzelletta (Raimondo Vianello onorevole che ripete sempre
la stessa frase di circostanza qualunque cosa gli si chieda ne I maniaci
(L. Fulci, 1963, quasi una ripresa in
tono minore dell’episodio prima citato de I mostri). Il politico in questa
commedia è, quindi, un concentrato di luoghi comuni che solleticano
malumori e antipatie della pancia
del pubblico, al punto che quando
è onesto, come l’onorevole Mario
Agasti (Vittorio Gassman) de La pecora nera (L. Salce, 1968), dev’esserci
per forza un gemello mascalzone e
traffichino (a prefigurare curiosamente il doppio Servillo di Viva la
libertà, R. Andò, 2013).
A farne le spese, in una fitta rete di
allusioni e giochi cifrati, è soprattutto l’universo della DC, vera bestia
nera del mondo del cinema (almeno
nominalmente) di Sinistra. Però,
Franco&Ciccio, ne I due deputati
(G. Orlandini, 1968), ne hanno per
entrambi gli schieramenti, mentre
Sordi, notoriamente conservatore,
pure incline allo sfottò anche della
sua parte, non ha mai interpretato
davvero un onorevole (ma ha ospitato un vero politico, guarda caso
l’amato Andreotti, sul suo taxi de Il
tassinaro, A. Sordi, 1983, …).
Poi, ad avvicinarsi troppo ai politici
veri, ci si può scottare, e anche non
poco: lo sanno bene Lando Buzzanca e Lucio Fulci con il loro Nonostante le apparenze …. E purché la
Nazione non lo sappia… all’onorevole
piacciono le donne (1971), che gioca
sulla somiglianza del protagonista con l’allora chiacchieratissimo
alto papavero DC Emilio Colombo
e pesta duro sulle connivenze tra
governo, Chiesa e mafia nella tragi-

comica ascesa alla Presidenza della
Repubblica dell’onorevole Giacinto
Puppis, sessuomane scatenato in
reazione all’educazione cattolica
sessuofobica ricevuta. La persecuzione censoria subita dal film, le
attenzioni dello stato maggiore DC,
il can can polemico sulla stampa,
sono però l’eccezione che conferma
la regola. Quella, cioè, di una commedia che, di lì in poi, nei ’70 cupi
e bui del terrorismo e delle stragi, fa
più di un passo indietro, lasciando il
campo al grottesco di Elio Petri e alle
intemerate del cinema di impegno
civile. Senza mordere mai davvero,
anche nella commedia sexy dove
l’onorevole diventa intercambiabile
con l’imprenditore come cornuto
potenziale (L’onorevole con l’amante sotto il letto, M. Laurenti, 1981).
Ancora, negli ‘80, in piena sbornia
socialista, un tardo Dino Risi, Il
commissario Lo Gatto, s’inventa una
potenziale vittima di un omicidio, in
realtà solo fuggita con l’amante, un
Presidente del Consiglio mai nominato, che, però, chiaramente è Craxi. Di politici da pochade, marpioni
e furbastri, risolti magari in pochi
tratti, è poi costellata la commedia
vanziniana dei ’90 e del 2000, che
li ospita spesso, persino con nomi e
cognomi (l’onnipresente Berlusconi, persino personaggio fuori campo o in scena con il suo solito sosia
bagaglinesco), a seguire turn over e
ribaltoni delle cronache parlamentari, fino a un Natale a cinque stelle
(M. Risi, 2018) di nome e di fatto,
con Massimo Ghini, Presidente del
Consiglio vanesio e fedifrago (con la
bella giornalista dell’opposizione),
tra Guitry, il Bagaglino e la farsa degli
andirivieni-equivoci notturni. Nel
frattempo, però, si è arrivati all’oggi,
dove i politici sono ormai consumati
showman, i copioni faticano a tenere
dietro alla realtà, più incredibile di

ogni invenzione, i social esaltano o
schiantano a seconda del momento.
Dal canto suo, la commedia italiana
si scopre desiderosa di una palingenesi, al confine con la favola (o, al
limite, con l’apologo à la Frank Capra), come in Viva l’Italia (M. Bruno,
2012), con Michele Placido senatore marcio che, dopo un coccolone,
riscopre i valori dai quali era partito, nel dittico Benvenuto presidente!-Bentornato presidente (R. Milani,
2013 il primo, G. Fontana e G. Stasi,
2019 il secondo), protagonista Claudio Bisio, Presidente della Repubblica per caso, prima in pieno antagonismo Destra-Sinistra, poi alle prese
con la nuova liquidità pasticciona
pentastellata e pure ne L’ora legale
(2017), dove Ficarra&Picone (anche
registi) evocano i paradossi dell’eccessiva legalità in un Paese abituato all’illegalità diffusa. Vien quasi
voglia allora di esagerare la carica
eversiva e mostruosa del Cetto La
Qualunque di Antonio Albanese, in
quella “trilogia du pilu” (Qualunquemente, 2011, Tutto tutto niente niente,
2012, Cetto c’è, qualunquemente, 2019,
tutti di G. Manfredonia), talmente
sopra le righe nel bordeggiare dieci
anni di eccessi della politica italiana, dalla Seconda Repubblica ai deliri sovranisti, che sprofonda quasi
nel cartone animato. Però, il ritratto
sgradevole e aguzzo del ministro
dell’omonimo film di Giorgio Amato del 2016, commedia nera costruita sul tentativo di corruzione di un
onorevole laido e cocainomane da
parte di un imprenditore alla canna
del gas, pronto a tutto, in una notte
di bagordi sessuali, è passato quasi
del tutto inosservato, invisibile in
sala (e oltre). Forse ancora è meglio
non scherzare con certi santi…
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Mascherarsi
per smascherare
anova
di Gianni C

Intervista a Massimo Popolizio,
un attore che si è spesso confrontato
con gli stereotipi dell’uomo di potere,
a teatro e al cinema.

T

ra gli attori italiani è uno di
quelli che più frequentemente sono stati chiamati
a impersonare uomini politici o uomini di potere. E lui, Massimo Popolizio, è stato al gioco. Forse
perché forgiato dal teatro – dove da
Shakespeare alla Lehman Trilogy di
Ronconi ha spesso incontrato figure
emblematicamente rappresentative
dei vari volti del potere – ha accettato più di una volta di dar vita allo stereotipo del politico italiano. A volte
anche al disvelamento dello stereotipo stesso. Nel dialogo che segue,
abbiamo cercato di approfondire
proprio il suo rapporto con questa
tipologia di personaggi, che ormai
rivestono un ruolo non marginale
nella sua carriera di attore.
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Il primo politico che si è trovato a
interpretare era Vittorio Sbardella ne Il divo di Paolo Sorrentino…
Già, Sbardella ‘lo squalo’… Ricordo
soprattutto che ero ingrassato. Ero
molto più grosso di adesso. Quanto
all’interpretazione, Paolo non mi
aveva dato troppe indicazioni. Mi
lasciava libero. Ricordo che dovevo
fare di Sbardella una specie di Padrino. Dovevo dare al personaggio
un tratto di volgarità romanesca che
fosse però anche, al tempo stesso,
un tratto di autorevolezza. Quando
nel finale, in manette, lo mettono in
macchina per portarlo via, lui fa una
sorta di saluto alla famiglia. Come se
fosse un grande bambinone…
In Benvenuto Presidente invece
faceva un politico ruspante ma
conservatore…
Credo che nei miei rapporti con personaggi politici io abbia fatto una
sorta di kamasutra. Ho esplorato
tutte le posizioni possibili…
In La notte più lunga dell’anno
impersona un politico in fuga.
Sospettato di corruzione, teme
l’arresto e si nasconde…
Questo personaggio è la quintessenza del democristiano. Un uomo di
potere che sente che il suo potere sta
finendo e allora va a chiedere consiglio al suo vecchio leader, un personaggio interpretato da Massimo
De Francovich. E questi – quando
lui proclama la sua innocenza – gli
risponde con una battuta rivelatrice:
‘Sei innocente? Siamo tutti innocenti… Ma l’innocenza non basta!’.

Più complesso e problematico
però il ruolo del Duce redivivo
in Sono tornato di Luca Miniero… Quasi tutti gli altri attori che
hanno interpretato il Duce sul
grande schermo, da Rod Steiger
in Mussolini ultimo atto a Mario Adorf in Il delitto Matteotti,
hanno lavorato di mimetismo.
Hanno cercato – con la vistosa
eccezione di Filippo Timi in Vincere di Marco Bellocchio – l’effetto-sosia, o l’effetto-eco. Lei ha
fatto un’operazione diversa. Più
ambigua. Più volutamente spiazzante. Assomiglia al Duce e non
gli somiglia. Aderisce al modello
e se ne distacca. Cerca di fare del
suo Duce – redivivo in un’Italia
smarrita rancorosa e impaurita
– soprattutto il termometro della
nostra temperatura memoriale
ed emozionale.
Certo. In quel caso lo spettro della
parodia era vicinissimo. Anche perché una cosa è immaginare il ritorno di Hitler, come nel film tedesco,
un’altra cosa è immaginare il ritorno del Duce. Sapevo che non avrei
dovuto fare il mascellone. Dovevo
cercare di incarnare un Mussolini
diverso da quello che conosciamo.
Più privato, meno teatrale. All’inizio avevamo puntato su un marcato
mimetismo fisico. Mi sottoponevo
a molte sessioni di trucco. Mi riempivano il viso di protesi di plastica,
un po’ come è accaduto a Favino in
certe sue recenti interpretazioni.
Alla fine, però, finivo per assomigliare più a Crozza che a Mussolini.
E allora si è deciso per un trucco
molto più lieve. Un quarto d’ora e
via. Qualche ritocco agli occhi e alle
arcate sopraccigliari e poco più. Se
l’avessi fatto parlare e gesticolare
come faceva dal balcone di palazzo
Venezia, non sarebbe stato credibile. Il nostro tentativo invece è stato
quello di rendere credibile il personaggio in modo che fosse funzionale alla rilevazione critica di cosa
scatenerebbe una sua riapparizione
nell’Italia di oggi.

Anche in M, lo spettacolo teatrale che ha tratto dall’omonimo
romanzo di Antonio Scurati, impersona Mussolini. Ma qui scinde
il personaggio in due, scartando
ogni tentazione di mimetismo: il
Duce è interpretato da Tommaso
Ragno, lei invece fa il teatrante. Il
Duce nei suoi tratti più istrionici
e simulatori…
È così. Qui davvero nessuna somiglianza. Nulla di morfologico. Io
incarno il Mussolini da avanspettacolo. Quello da cabaret. Quello
che recita e finge. Il gran bugiardo.
Quello che dice una cosa e la cambia il giorno dopo. Mai un Mussolini
muscolare. Il mio teatrante non è
semplicemente un villain. È un manipolatore. È mercuriale, mutevole,
ammiccante, fragile, seduttore…
Perché secondo lei il cinema italiano fa così fatica a raccontare
la politica?
Io credo faccia fatica a raccontare
la politica contemporanea. Troppo
vicina, troppo ancora incandescente, per essere drammatizzata con un
po’ di necessario distacco. Ma quando lo sguardo torna indietro, allora
il racconto si fa più solido e nitido.
Penso ad esempio a un film davvero
politico, e sulla politica, e sui politici, come Noi credevamo di Mario
Martone: davvero un caso di narrazione epica e politica in controtendenza. Ma poi va ricordata anche
un’altra cosa: un pugile al cinema
funziona sempre, un politico non è
affatto detto…
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I politici visti dai registi
che li hanno raccontati:
Enrico Vanzina,
Massimiliano Bruno,
Daniele Luchetti,
Riccardo Milani.
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Enrico Vanzina:
“Mani Pulite
e l’antica Roma”
È il 1994 quando al cinema arriva
S.P.Q.R. - 2000 e 1/2 anni fa diretto
da Carlo Vanzina e scritto con il
fratello Enrico. Un film che porta
lo spettatore indietro nel tempo
e nello spazio, e che nasce da una
ragione molto precisa. “Erano anni
del cambiamento per il nostro
Paese. L’inchiesta di Mani Pulite
aveva rivoluzionato il panorama
politico e giudiziario italiano e
la loro percezione tra la gente. È
stato un vero momento topico!”,
racconta Vanzina. “E poiché la realtà che ci circondava era molto forte,
abbiamo scelto di riproporre il tema
spostandolo nel tempo e non si può
negare che la vita dell’antica Roma
fosse molto simile a quella di circa
trent’anni fa e a quella di oggi!”. S.P.
Q.R. - 2000 e 1/2 anni fa ha un cast
corale che vede in pole position la
coppia Boldi/De Sica affiancati da
Leslie Nielsen, nei panni di giudici
o politici tratteggiati in modo calzante all’interno della satira. “I politici del film richiamano tratti dei
politici del nostro Paese”, continua
l’autore. “Boldi interpreta il giudice
onesto, quello che da Milano si sposta a Roma e la sua idea di etica viene
travolta dalla voracità della Capitale.
Leslie Nielsen, invece, veste i panni
dell’uomo cinico, che non guarda in
faccia nessuno. Il personaggio peggiore è quello di Christian De Sica.
Un uomo che si approfitta degli altri,
caciarone, miserabile, ritratto del
politico che pensa a sé”. Personaggi-macchietta del nostro presente
ed esempio calzante di come il cinema si diverta molto con la politica
perché, come dice lo stesso Vanzina,
“trova in questa, sempre, un disperato terreno fertile”.
M.B.

Daniele Luchetti:
“Il portaborse
e gli scheletri
nell’armadio”
Più di 30 anni fa, alle soglie del processo Mani Pulite, esce nelle sale italiane
un film destinato a lasciare il segno: Il
portaborse. Silvio Orlando interpreta
un docente di Letteratura che si trova
a svolgere il ruolo di scrittore ombra
per il ministro Cesare Botero - interpretato da Nanni Moretti - un personaggio affascinante e carismatico, ma
che nasconde più di uno scheletro
dentro l’armadio. “Da narratore ero
pienamente immerso nello spirito politico dell’epoca – rivela il regista -, sapevo di poter contare su uno spettatore con cui condividere delle opinioni
di base. E anche se il cinema politico, a
volte, descriveva il suo nemico in una
maniera rozza, io invece ho cercato di
costruire un personaggio politico più
tridimensionale, che si potesse detestare e allo stesso tempo ammirare.
Questa fu una delle ragioni per cui fu
criticato: non era abbastanza negativo. Mi preoccupavo soltanto di fare
quello che ogni narratore dovrebbe
fare, cioè raccontare i propri personaggi senza giudizio. Non fare politica
con un film, semmai raccontare in un
film esseri umani che fanno politica”.
Seppure originale sotto molti aspetti,
il ministro Botero incarna quei cliché
che “Flaubert aveva già individuato
nel Dizionario dei luoghi comuni: il politico corrotto, traffichino, ambiguo”.
Era uno specchio della politica di allora, tanto che oggi sarebbe difficile
raccontarlo con le stesse sfumature:
“Ora i meccanismi con cui il politico
crea il consenso sono completamente
diversi. Prima ostentava competenza,
era magari antipatico ma voleva dimostrare di saper fare il suo mestiere.
Mentre negli anni dei social, il politico
entra direttamente in contatto con il
suo elettore. Cerca essenzialmente
un’adesione antropologica: ‘io sono
come te’. Che è molto diverso da ‘io so
gestire la cosa pubblica’”.
C.DA
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Massimiliano Bruno:
“L’onorevole
alla prova
della verità”

Riccardo Milani:
“Ma il senso etico
manca anche
a molti cittadini”

“Penso che in questo Paese la politica sia compromesso e nel momento
in cui si fanno compromessi è molto complicato essere o diventare
un leader democratico al 100%”.
È questo quello che pensa Bruno,
che con il suo cinema sempre affonda in tematiche politiche e sociali, spesso in chiave di commedia
amara. A inizio anni 2000, e per diversi a seguire, ha portato in teatro
un monologo dal titolo Zero. In una
parte di questo si ipotizzava che il
governo Russo avesse messo un
gas nelle metropolitane delle città
occidentali, un gas contenente il
siero della verità, e che lo avesse fatto
per tirar fuori tutte le bugie di questa
parte di mondo. Le conseguenze
immaginate? La caduta dei governi,
il disfacimento di alcune famiglie,
la chiusura di molte aziende. “Un
vera bancarotta economica, sociale
e personale basata su una regola non
detta del mondo occidentale: non
dico esattamente come la penso
perché altrimenti non ci potrebbe
essere il quieto vivere”, afferma il regista che, sulla base di questo testo,
ha pensato anni dopo al film Viva
l’Italia!. “Mi sono chiesto cosa succederebbe se un politico importante
- che all’epoca per me era una sorta
di Berlusconi - avesse un problema
di salute e per questo iniziasse a dire
la verità?”. E così nel 2012 porta sullo
schermo il personaggio di Michele
Spagnolo, interpretato da Michele
Placido: “Per nulla buono e che, in
seguito a un ictus, inizia a dire la verità mettendosi in mezzo tra Sinistra
e Destra, sparando a zero su tutti e
creando imbarazzi fortissimi a livello personale e politico”.
M.B.

Durante le recenti elezioni del Presidente della Repubblica, in quanti avranno pensato all’apprezzata
commedia del 2013 Benvenuto Presidente!? Nel film, infatti, un ignaro bibliotecario con la passione della pesca diventa Capo dello Stato a causa
di quella pratica, ancora in voga, di
votare nomi popolari per “contarsi” o per mandare un messaggio.
Un uomo dall’animo puro si ritrova
così alla merce’ delle contraddizioni
del mondo politico italiano. “Se ho
fatto questo film – dichiara il regista– è proprio per il rispetto che ho
nei confronti della politica, che per
me è una cosa alta e nobile. Era un
periodo in cui sentivo troppo spesso
offese al parlamento, veniva etichettata nel modo peggiore la maggiore
istituzione italiana, per altro frutto
di conquiste e battaglie”. Alla fine di
un percorso gargantuesco, il buon
Presidente interpretato da Claudio
Bisio si dimette perché incapace di
mantenere la propria coerenza etica, lanciando un messaggio chiaro
alla popolazione, che spesso critica
la classe politica senza riconoscere
i propri difetti. “Sembrava importante parlare di quello che è l’atteggiamento di molti di noi che spesso
si mettono un gradino al di sopra dei
politici e che poi sono gli stessi che
trovano appagamento se riescono a
non pagare le tasse. Il film raccontava proprio questo: che la politica
è un mestiere serio, che richiede
preparazione e senso etico, che poi
è quello che spesso manca ai cittadini”. Rivedere quel personaggio,
così genuinamente legato ai principi
che incarnano la nostra democrazia,
fa riflettere molto su quanto sia essenziale, quando si ricopre un ruolo
politico, “diffondere il senso della
comunità. Quella comunità che ho
sentito ricompattarsi per le prime
due settimane di lockdown. Quando le persone suonavano le chitarre
e si guardavano dai balconi. Poi, purtroppo, si è stati indotti di nuovo a
scontrarsi e a dividersi su tutto”.
C.DA
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SUI
GENERIS
IL NOIR

di Gianni Canova

È un genere?
Una “tendenza dell’immaginario”?
Un “modo del sentire”?
Fra pessimismo esistenziale,
disincantato fatalismo e attrazione fatale
per la notte e il buio, il Noir interpreta meglio
di tanti altri linguaggi lo spirito e l’anima
del nostro tempo. Anche nel cinema italiano.

U

n pregiudizio diffuso continua
ad alimentare da noi la diffidenza nei confronti dei generi
e del cinema che a essi si ispira.
È il luogo comune secondo cui originalità,
unicità e innovazione caratterizzerebbero il cinema cosiddetto “d’autore” mentre
ripetitività, codificazione e imitazione sarebbero i tratti connotativi del cosiddetto cinema di genere. Niente di più falso di
questa distinzione netta, rigida e dicotomica: la dialettica fra il nuovo e il sempre
uguale interessa e attraversa tanto il cinema d’autore quanto quello di genere, che
a volte anzi si offre come terreno di ricerca

e di sperimentazione linguistica e formale molto più del cinema animato da furie
e ambizioni autoriali. I generi – per altro –
offrono al pubblico importanti mappe cognitive. Sono l’etichetta che suggerisce allo spettatore gli ingredienti del prodotto
filmico che sta per acquistare, sono in grado di orientare le scelte e di creare aspettative. Ciò è tanto più vero per un genere come il Noir, che a ben guardare, forse,
più che un genere vero e proprio è un “modo del sentire”, o del vedere, una tonalità
espressiva, formale e finanche esistenziale che può infiltrarsi e nidificare anche in
ambienti e terreni molto lontani da quelli

29

originari. Per dire: cosa c’è di più lontano
dal Noir, dai suoi artifici e dalle sue convenzioni, del Neorealismo italiano? Eppure, il film considerato capostipite del
Neorealismo (Ossessione, 1943, di Luchino Visconti) deriva notoriamente da un
romanzo esemplare del Noir americano
come Il postino suona sempre due volte di
James M. Cain. Per non parlare delle sfumature noir che si insinuano perfino in
un capolavoro come Roma città aperta
di Roberto Rossellini, dove il personaggio di Marina, la donna sensuale, tossicodipendente e traditrice interpretata da
Maria Michi, ha qualcosa della femme fatale o della dark lady della tradizione noir.
Come dire: il Noir appare anche laddove
meno te lo aspetti.
Si insinua e contagia testi e racconti apparentemente lontanissimi. Porta il suo
pessimismo esistenziale, il suo disincantato fatalismo, la sua fatale attrazione per l’ombra e per il buio anche negli
altri generi e, ovviamente, anche in tanto cinema d’autore. È, oltre che un possibile “genere”, anche – come è stato autorevolmente scritto – una “tendenza
dell’immaginario”.
Una Storia del Noir italiano (o del Noir
nel cinema italiano), articolata e approfondita, deve ancora essere scritta. Per
farlo, bisognerebbe rivisitare la Storia,
appunto, a partire da parametri diver-

si da quelli con cui finora è stata scritta.
Ad esempio: se si considerasse Ossessione non come il film aurorale del Neorealismo ma come il capostipite di un possibile Noir italiano, e si provasse a rileggere in
questa prospettiva tutto quello che viene
dopo e accanto, da certe venature noir di
Riso amaro (1949) di Giuseppe De Santis
fino a certi film ingiustamente sottovalutati dalla storiografia corrente come Fari
nella nebbia (1942) di Gianni Franciolini,
così in bilico fra Noir e Mélo proletario,
forse ne uscirebbe un paesaggio narrativo e immaginario un po’ diverso da quello a cui ci hanno abituato le storie del cinema. Se prendiamo per buona l’analisi
proposta da Borde e Chaumeton nel loro libro Panorama du Film Noir américain
1941-1953, con la loro puntuale individuazione dei materiali narrativi ricorrenti nel
Noir (l’omicidio come motore dell’azione, l’avidità, l’invidia, la gelosia e la cupidigia come stati d’animo predominanti,
la presenza protagonistica di un detective privato disincantato e di una femme
fatale sensuale e tentatrice) e degli stilemi correlati (l’uso sistematico della voce fuoricampo, la fotografia fortemente
contrastata, la predominanza di inquadrature dal basso e di immagini stilizzate e distorte, la presenza di atmosfere
ambigue intrise di sospetti e rancori, e
ancora ombre, nebbie, pioggia, specchi

e luci nel buio), allora davvero tantissimi film italiani potrebbero essere ricollegati a questa “tendenza dell’immaginario”. Non è questa la sede per farlo.
Quello che può e vuole fare 8 ½ - all’interno di quella più generale riflessione
sui generi nel cinema italiano contemporaneo iniziata lo scorso numero con
il New Horror – è tentare una rapida ricognizione sulla dilagante infiltrazione
del Noir in tantissimi titoli di film italiani prodotti nelle ultime stagioni. A partire da una rinascita del Noir che viene
dalla letteratura e da lontano (per lo
meno da Giorgio Scerbanenco) e arriva
fino a Carlo Lucarelli, Maurizio De Giovanni e Niccolò Ammaniti, tantissimi
film recenti hanno fatto proprie quelle
strutture a imbuto, quelle storie di caduta, illusione e perdizione che il Noir
ci ha insegnato ad amare. In questo numero di 8 ½ vorremmo provare a tracciare una possibile mappa del Neo-Noir italiano, analizzandone topoi e stilemi
e ascoltando la voce e la testimonianza
di alcuni dei suoi protagonisti. Ma senza mai dimenticare che fra tutti i generi il Noir è il più difficile da perimetrare,
se non altro perché la sua forza dipende anche dalla sua tendenziale ubiquità.
Cioè dal fatto che può capitare di scorgerlo anche laddove meno ti aspetteresti di incontrarlo.
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di Gio
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Ben dentro gli Anni 2000
il cinema italiano si è scoperto
un’anima noir che oggi frequenta
con la massima disinvoltura,
declinando sfumature diverse
e accostamenti spericolati
in cui si forgia uno stile nuovo.

osetti
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È

ormai dato acquisito che
la seconda parte del ‘900
sia segnata in modo indelebile, quasi un portato
dell’inconscio collettivo, dall’apparizione e poi dal trionfo del Noir
nelle diverse forme del racconto tra
letteratura e cinema. Quasi inutile
ripetere che le radici del fenomeno
si dividano equamente tra le notti
di Frisco care agli autori dell’Hard
Boiled e gli angiporti francesi cari a
Jean Gabin e al realismo poetico del
Front Populaire. Così come è risaputo che l’espressione Film Noir viene
adottata dagli americani sull’onda
del primo pensiero critico espresso
dai francesi Borde e Chaumeton nel
loro Panorama du Film Noir américain 1941-1953 pubblicato nel ’55 e
da allora considerato il riferimento
obbligato per l’analisi del genere.
Sappiamo altrettanto bene che, lasciate da parte categorizzazioni più o
meno posticce (Post-Noir, Neo-Noir etc.) la svolta del XXI secolo non
scalfisce la centralità di questo genere espressivo, piuttosto lo innerva
di germinazioni, mutazioni, ibridazioni feconde, capaci di seguire lo
spirito del tempo, tra Blade Runner e
l’era di Matrix. Questo per la Storia:
ma in Italia?

Si potrebbe dire che da noi la vicenda abbia echi quasi altrettanto lontani, diciamo tra Harlem di Gallone,
Grattacieli di Giannini e Ossessione di
Visconti, tutti e tre accomunati dal
periodo (gli ultimi rintocchi del fascismo) e la matrice americana. Ma
la verità è un’altra: quasi vergognandosi del legame col genere, il cinema
italiano mostra fin dall’immediato
dopoguerra una profonda sintonia
con la matrice del Noir, spesso percepito come rivelatore dello scontento sociale, dello smarrimento
politico, della volontà di denuncia.
È una traccia che si fa sempre più
evidente e marcata, come aveva felicemente indagato quasi vent’anni fa
Orio Caldiron con una sorprendente e riuscita filmografia realizzata
insieme al Noir in Festival. Ci si confronta con una ben strana realtà: da
Cronaca di un amore a Salvatore Giuliano, da Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto a Cadaveri eccellenti, fino al primo Sorrentino de Le
conseguenze dell’amore e al Garrone
de L’imbalsamatore, i nostri migliori
autori hanno dialogato intensamente con i topoi del genere pur sempre
negando ogni collusione con la “trivialliteratur” riservata al B-movie (si
veda il “giallò” alla francese di Bava,
Fulci, Castellari e l’esordiente Argento) e alla letteratura da stazione
in stile pulp. Ma sotto la vernice del
cinema politico, il racconto della
Mafia e del brigantaggio, il malessere dell’Italia in armi post-fascista
e di quella estrema del terrorismo,
i modi del racconto attingono a piene mani proprio ai modelli francesi
e americani che rappresentano lo
“specchio scuro” della società occidentale uscita dalla guerra mondiale.

Cosa c’è di diverso oggi? Sicuramente una maturata consapevolezza che
non esistano generi “alti” e “bassi”
e quindi che la chiave interpretativa
del genere sia spesso la più efficace
per narrare il tempo del nostro scontento; certamente la propensione a
una narrazione ibridata e mutante
in cui confluiscono liberamente le
suggestioni più diverse. Infine, il
doppio fenomeno della breve stagione letteraria della “Gioventù
cannibale” tra Niccolò Ammanniti e
Aldo Nove e, più ancora, il dilagante
trionfo della letteratura di genere
e d’autore che ha portato in cima
ai consensi di pubblico e critica la
generazione dei Lucarelli, Faletti,
De Cataldo, De Giovanni, Carrisi.
Ben dentro gli Anni 2000 il cinema
italiano si è scoperto un’anima noir
che oggi frequenta con la massima
disinvoltura, declinando sfumature
diverse e accostamenti spericolati in
cui si forgia uno stile nuovo. In molti
casi – specie quando la spinta viene
dalla serialità televisiva tra La Piovra
e Il commissario Montalbano - si tratta di attingere a spunti classici, tra
la ricostruzione romanzata, il giallo
classico e perfino un garbato macchiettismo memore della Commedia all’italiana.

Ma sempre più spesso la compenetrazione è con l’anima più oscura del
genere, quella che mette in risalto
disperazione e rabbia, rivolta sociale
e ferocia interiore. Da qualche anno
proprio a Milano – la patria del più
cristallino talento italiano del Noir,
Giorgio Scerbanenco – questa felice
deriva viene indagata nel segno di
un formidabile anticipatore come
il Claudio Caligari di L’odore della
notte. Il Premio Caligari seleziona
ogni anno sei titoli della più recente produzione che, a vario titolo, si
iscrivono nella più moderna costellazione del fenomeno. Basta scorrere la lista dei vincitori di tappa per
capirne la dimensione: un cartoon
d’autore come Gatta Cenerentola di
Alessandro Rak, La terra dell’abbastanza e Favolacce dei Fratelli D’Innocenzo, La paranza dei bambini di
Claudio Giovannesi e Lo spietato di
Renato De Maria, La terra dei figli di
Claudio Cupellini. Ma per il setaccio
della giovanissima giuria di spettatori (quasi tutti studenti formati dal
campus dell’università IULM) sono
passati anche autori ormai popolari
come lo stesso Matteo Garrone, Donato Carrisi, Tony D’Angelo, Igort,
Antonio Capuano, Ivano De Matteo.
Ne è forse un caso che anche un maestro come Marco Bellocchio abbia
attinto ai territori della fuligginosa
storia nazionale per il bellissimo Il
traditore o che una regista da sempre impegnata nell’indagine sociale
come Isabella Sandri abbia sentito
l’esigenza di utilizzare il meccanismo
dell’indagine per il suo troppo poco
sottolineato Un confine incerto. Come
direbbero Camilleri e Montalbano, è
tempo di avviare l’indagine. Ma come
risponderebbe Agatha Christie, sono
tutti “colpevoli” perché nessuno è
veramente colpevole. Anzi, nel nostro caso, sarà proprio il genere a restituire identità al cinema italiano, in
sala come sulle piattaforme.
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Figli
di Romanzo criminale
di Andrea Guglielmino

Gli autori degli Anni 2000:
Zampaglione, Mordini, De Matteo, Giovannesi.
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e in generale è risaputo che
i “generi” siano soprattutto
un’etichetta indicativa, risultando spesso in ibridazioni difficilmente classificabili, per
il Noir – che torna inaspettatamente
in voga grazie al The Batman di Matt
Reeves, che nel mito dell’Uomo Pipistrello infonde correttamente venature del filone, che comunque gli
appartengono già a partire dai fumetti – questo è più vero che mai.
Il termine nasce dal francese, naturalmente – con rimando al mistero,
a un’atmosfera cupa – e rappresenta inizialmente una variante particolarmente cruda del poliziesco, da
non confondersi con il “romanzo
nero” che significa piuttosto gotico o, con inflessione più moderna,
sinonimo di “horror”. Spesso queste istanze collimano. Pensiamo
ad esempio a Diabolik – i fumetti in questo caso rappresentano l’ideale ponte tra la letteratura e il cinema - che di recente ha avuto una
rappresentazione cinematografica
by Manetti bros. e che sebbene si
sia addolcito nel corso degli anni, e
certamente sia rappresentativo del
genere Noir, spesso confinava proprio nell’orrore, così come i film
del Dario Argento delle origini aggiungevano elementi polizieschi e
noir alla base smaccatamente orrorifica. Solitamente, però, a differenza di quanto avviene nel poliziesco
puro, il protagonista del Noir non è
un detective ma una persona comune, una vittima, un sospettato o l’esecutore di un delitto (anche Kafka
sfocia spesso nel Noir, in questo caso con sfumature surreali, pensiamo a Il processo).
Nel cinema italiano, che nei generi

gioca spesso di ibridazione, trovare
dei rappresentanti del genere Noir, soprattutto della “generazione di
mezzo”, non è facile. Il primo nome
che salta in mente è quello di Federico Zampaglione, che ha avviato la
sua carriera di regista proprio con un
Noir, Nero bifamiliare (2007) per poi
dedicarsi all’Horror più puro. Marina (Claudia Gerini, per tanto tempo
compagna e musa di Zampaglione)
e Vittorio sono giovani, belli, felici
e innamorati. Hanno tutto, persino
una villetta bifamiliare in un quartiere elegante, ma attorno a loro orbita
uno strano vicinato. Un giorno l’appartamento viene svaligiato e i due
addossano la colpa ai vicini. Uno
spunto classico e decisamente rientrante nello schema.
Altro nome è Stefano Mordini, che al dramma ha sempre avuto la tendenza ad affiancare il
Thriller, e spesso Noir è proprio il
risultato di quest’addizione: da Pericle il Nero (2016), a Il testimone invisibile (2018) passando per Lasciami andare (2020) e per l’ultimo La
scuola cattolica (2021), dal romanzo
di Edoardo Albinati sul terrificante
massacro del Circeo, le atmosfere
plumbee sono state sempre al centro delle attenzioni del regista romagnolo, e d’altro canto il personaggio
di Pericle il Nero, proveniente dal
testo di Giuseppe Ferrandino, ha il
Noir nel nome. Prima che Mordini
prendesse in mano il progetto si parlava di una trasposizione con protagonista l’ex concorrente del Grande
Fratello, il compianto Pietro Taricone, ma infine la scelta ricadde su Riccardo Scamarcio, attore “feticcio”
del regista, e già interprete del personaggio del Nero in Romanzo cri-

minale. Chi meglio di lui, insomma.
Ivano De Matteo lo si ricorda come appartenente alla categoria soprattutto per lo spietato I nostri
ragazzi (2014), tratto dal libro La cena di Herman Koch che ha avuto anche una trasposizione con Richard
Gere, Laura Linney e Steve
Coogan, diretta da Oren Moverman tre anni dopo. Il canovaccio, tra
l’altro, è simile a quello del Carnage
di Polanski, ma meno ironico. Da un
atto di violenza – se vero o presunto
lo si rivela solo successivamente nella trama – due coppie di genitori di
diverse estrazioni sociali si ritrovano
costretti a un pesante confronto attorno a un tavolo, senza esclusione di
colpi di scena.
E poi naturalmente c’è Claudio
Giovannesi con La paranza dei
bambini (2019), Orso d’Argento a
Berlino, tratto da Roberto Saviano,
dove il Noir si fonde col Crime rivelando l’origine di tutte le influenze
della generazione di mezzo, ovvero il Gomorra dello stesso Saviano
prima diventato film per la regia di
Matteo Garrone (2008) e poi serie
di successo su Sky, per vari registi,
tra cui spicca Stefano Sollima e tra
cui figura lo stesso Giovannesi.
A risalire ancora, abbiamo Romanzo criminale, libro di Giancarlo De
Cataldo sulla banda della Magliana,
poi film di Michele Placido (2005),
poi serie ideata da Sollima con De
Matteo tra gli attori. E De Cataldo è
anche autore di Suburra, con percorso analogo: prima il film (di Sollima, 2015), poi la serie ideata da Daniele Cesarano e Barbara Petronio.
Insomma, la generazione di mezzo
del Noir italiano si potrebbe dire figlia di Romanzo criminale.
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fratelli
Neo-Noir
Fabio e Damiano D’Innocenzo ma anche
i Manetti bros sono gli elementi di punta
della rinascita contemporanea del genere,
che si definisce oggi soprattutto
come stile visivo.

C

hi, più dei fratelli D’Innocenzo, rappresenta oggi,
in Italia, un cinema che
maggiormente si avvicina
al concetto di Noir espresso agli inizi
degli Anni ’70 dal grande Paul Schrader, cineasta e critico sofisticato, nel
celebre intervento Notes on Film Noir
su “Film Comment”? La domanda è
retorica però certo il dato di fatto è
che la cosiddetta Trilogia, come da
recente sigillo dell’omonimo volume
di sceneggiature edito da La Nave di
Teseo, composta da La terra dell’abbastanza, Favolacce e America Latina,
evidenzia la capacità di Fabio e Damiano D’Innocenzo di lavorare su
quel territorio al confine, mappato
proprio da Schrader, che vede il noir
contemporaneo, a differenza di quello classico statunitense degli Anni
’40 e dei primi ’50, non più come un
genere ma come uno stile visivo che
unisce generi e sottogeneri diversi.

In questo senso tutti e tre i titoli dei
gemelli D’Innocenzo rispecchiano
la volontà di imprimere il loro sguardo e di dare il loro peculiare punto
di vista proprio sulle atmosfere Noir
che permeano, ad esempio, il loro
film di esordio, La terra dell’abbastanza che, in realtà, è tratto da una
sceneggiatura scritta dopo quella
del loro secondo film, Favolacce. Ma,
cronologia a parte, il neo-neonoir
dei D’Innocenzo si insinua all’interno del filone crime, da Dogman a
Suburra, da Romanzo criminale a Gomorra, approfondendo, più di come
accade in questi esempi (ma gli interventi tecnici di Marco Spoletini
al montaggio e di Paolo Carnera
alla fotografia rimandano ovviamente a Garrone e a Sollima), la
psicologia dei due protagonisti
che delinquono, Mirko e Manolo
interpretati da Matteo Olivetti e
Andrea Carpenzano.
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La loro educazione criminale, la loro
assuefazione al male, è sostenuta
da una regia che lascia fuori campo
la violenza mentre si sofferma e si
concentra sugli sguardi della coppia di amici che ripetono: “Avemo
svortato”. E, ovviamente, le cose
non andranno esattamente così,
perché “non” possono andare così
proprio come profetizzava Non essere cattivo di Claudio Caligari. Ancora
più sorprendente, nella sua abilità
a confondere le carte e a costruire
un’atmosfera veramente malata, è
Favolacce dove “l’azione insolita è
caratterizzata da qualcosa di strano,
di perturbante, di enigmatico, che
lascia la sua impronta nel film anche
dopo lo ‘scioglimento’ dell’intreccio”. In realtà queste parole, Maurizio Grande, il grande studioso e
critico morto nel 1996 e mai troppo
ricordato, le ha scritte appunto nel
secolo scorso analizzando il “Film
Noir”, ma si adattano perfettamente
a Favolacce che ha nell’ambientazione estiva ma atemporale, solarizzata ma segnata da ombre squarciate
dalla luce negli interni a riverberare
la psicologia malata di alcuni personaggi, uno dei suoi punti di forza
immaginifici. Grazie sempre al lavoro di Carnera alla fotografia che,
per rendere al meglio l’idea visiva
dei fratelli D’Innocenzo, è ricorso
all’utilizzo di obiettivi vintage molto
difettosi. Ed è interessante sottolineare la definizione che ha dato una
testata non italiana, The Hollywood
Reporter, quando ha parlato di “un’esplosione di talento e un salto di livello per il genere noir suburbano”.
Ed ecco allora che questo “nuovo”
Noir suburbano diventa la falsariga
su cui giocare anche nel loro ultimo
titolo, in attesa della serie per Sky
Dostoevskij (un vero e proprio “Noir
investigativo, un genere consolida-

to”, a detta loro), America Latina che
ritorna sull’ambientazione familiare
periferica per mostrarne il lato apparentemente perfetto che invece
nasconde un segreto quasi indicibile. Ancora con la fotografia di Paolo
Carnera, il film restituisce il distacco
tra il realismo di una vicenda di cronaca e l’evocazione di ciò che una
mente, sempre malata, proietta su
quella realtà, trasfigurandola. Ma, a
parte il corpus compatto dei fratelli
D’Innocenzo, come siamo messi a
film Noir in Italia? Anche per i motivi
che abbiamo sottolineato all’inizio,
è difficile identificare il numero di
titoli Noir che escono ogni anno in
Italia. Ci si cimenta, in quella che
è quasi una missione impossibile, l’ultima valutazione d’impatto
della Legge sul cinema e l’audiovisivo, quella relativa all’anno 2020,
recentemente pubblicata sul sito
della Direzione Generale Cinema e
Audiovisivo (https://cinema.cultura.gov.it/pubblicazioni/tutti-i-numeri-del-cinema-e-dellaudiovisivo-anno-2020), che, nella tabella
“Ricorrenza dei generi delle opere
beneficiarie di finanziamento alla
Produzione e alla Distribuzione nel
2020”, rileva che i film Noir in Italia
sono solo l’1,35%. Dato bassissimo
che praticamente non aumenta neanche se proviamo a sommare alcuni generi contigui come il giallo, con
l’1,65%, oppure il thriller che sta al
2,47%. Il territorio è, come abbiamo
visto, vasto e liminare, vale dunque
la pena di prenderlo un po’ alla larga,
nel tempo, partendo da un film che
ha ridefinito alcuni stilemi, penso a
Salvo di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, opera di esordio datata
2013, un noir spiazzante con un killer
e una ragazza cieca che inizia come
un action movie e finisce come un
mélo. Pupille bene aperte invece
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quelle di Michela Cescon, anche lei
esordiente dietro la macchina da
presa, che con Occhi blu (2021) dà
prova di uno sguardo sorprendente
e originale anche se debitore del polar francese – un’altra delle costole
del Noir! – proprio come lo era la prima sequenza di Salvo direttamente
ispirata a Frank Costello faccia d’angelo (Le Samouraï) diretto nel 1967 da
Jean-Pierre Melville. Ma è evidente
che il noir contemporaneo abbia voglia di giocare con quello più classico oppure con quello rivisitato negli
Anni ’70 dal poliziottesco italiano.
In questo senso Appunti di un venditore di donne di Fabio Resinaro, dal
romanzo di Giorgio Faletti, riassume
un immaginario inconfondibile fondato su una misteriosa dark lady, sui
poliziotti vicini alla mala, sui servizi
deviati, sui terroristi e sui politici che
in qualche modo li rispecchiano. Il
tutto in una Milano che trema proprio come in un altro titolo che è tutto un programma, Lo spietato (2019)
di Renato De Maria che si ispira al
saggio Manager calibro 9, scritto da
Piero Colaprico e Luca Fazzo, sulla
storia del criminale Saverio Morabito, per raccontare l’ascesa della
‘ndrangheta in Lombardia. Questo
ricorso all’immaginario Anni ’70 è
forte e caratterizza anche altre opere, curiosamente spesso sempre
d’esordio, come quella di Igort che
con 5 è il numero perfetto del 2019
adatta la sua celebre graphic novel
del 2002, ambientata in una Napoli
molto noir di più di 40 anni fa, cupa,
piovosa, desolata e labirintica. Ed è
proprio un regista napoletano, Tony
D’Angelo, dopo il poliziesco Falchi, a
cimentarsi con Calibro 9 (2020) addirittura nel sequel esplicito del film
culto di Fernando Leo, Milano calibro 9. Utilizzando un attore, Marco
Bocci, che si sta specializzando nel
nuovo Noir tanto che, l’anno dopo,

ha pure girato Bastardi a mano armata di Gabriele Albanesi (2021),
un altro omaggio al cinema di De
Leo, in questo caso a Vacanze per un
massacro (1980). Siamo sempre a
Milano, ma stavolta nella contemporaneità del 2020, con Il talento del
calabrone di Giacomo Cimini che è
un po’ Noir metropolitano e un po’
thriller psicologico proprio come Ai
confini del male di Vincenzo Alfieri.
E il thriller è il genere per eccellenza che sottende al noir anche quando girato tutto al femminile come
Spore (2019) della quasi esordiente
Alessia Di Giovanni oppure di un
altro esordiente assoluto come Daniele Falleri che, in Dietro la notte,
riarruola al cinema, meritoriamente,
Stefania Rocca. Mentre è un’opera
seconda Governance - Il prezzo del potere (2021) di Michael Zampino che
utilizza il thriller per una parabola
spietata e molto attuale sul petrolio
e la dannazione del denaro.
Perché appunto il Noir, quando non
è omaggio diretto al cinema del passato, è molto più spurio, è un meticciato tra diversi altri generi che
spesso hanno a che fare anche con
la commedia nera come Villetta con
ospiti di Ivano De Matteo e State a
casa di Roan Johnson con le sue influenze del cinema nordico oppure
rimanda a immaginari gotico-noir
e horror-splatter come Non mi uccidere (2021) di Andrea De Sica. Fino
a giungere a La terra dei figli (2021)
di Claudio Cupellini, tratto dall’omonima graphic novel di Gipi, un
film post-apocalittico che del Noir
ha forse solo qualche sfumatura
visiva tanto che, dopo aver vinto
il prestigioso Premio Caligari al
Noir in Festival, il regista s’è quasi
giustificato dicendo che “il noir è
soprattutto un sentire”.

In questa ordinata confusione, forse
uno dei film più rispettosi del Noir,
senza scopiazzamenti o omaggi in
servizio permanente effettivo – non
a caso prodotto da Claudio Bonivento da sempre legato al “genere” che
sogna di resuscitare – è Il permesso 48 ore fuori (2017), opera seconda di
Claudio Amendola anche protagonista, che costruisce un solido Noir
corale supercanonico ma anche sincero e malinconico che segue, alla
giusta distanza, quattro storie con
altrettanti personaggi con destini
diversi e la disperazione come comune denominatore. In questa direzione va anche Senza nessuna pietà
del 2014 diretto da Michele Alhaique
con protagonista Pierfrancesco Favino che pagherà caro, pagherà tutto
l’innamoramento verso la lady, poi
non così dark, del film. Non posso
non concludere questa carrellata velocizzata, proprio come l’ho iniziata,
con altri due fratelli, i Manetti Bros.,
a cui piace molto giocare da sempre
con i generi tanto che hanno firmato il Noir per eccellenza dell’attuale
stagione cinematografica, Diabolik
di cui hanno già finito di girare i due
sequel che formeranno così una trilogia inedita nel nostro cinema tale
da richiamare altre operazioni spettacolari hollywoodiane. Se non fosse
che Antonio e Marco Manetti non ne
vogliono sentire parlare: “Il nostro
Diabolik – hanno avuto modo di dichiarare a “Cinecittà News” – è un
Noir, non un cinecomic, che amiamo peraltro. Il ritmo del racconto è
quello del Noir, l’ossessione del ritmo veloce toglie fascino al racconto.
Noi abbiamo scelto di essere un po’
retro e fare un film che si prende la
licenza di cercare di suggestionare
invece che narrare a velocità sostenuta”. Insomma, ecco la via italiana
al cinema nuovo neonoir. Adelante,
ma con juicio.
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Il Noir rivisitato
da quattro autori attraverso
storie di fuga e resistenza:
Isabella Sandri,
Haider Rashid, Roan Johnson,
Claudio Cupellini.

di Francesco Bonerba

Q

uattro registi italiani contemporanei raccontano il proprio rapporto con il Noir focalizzandosi sui loro ultimi film, tutti legati da un sottile fil rouge: il fortissimo istinto di sopravvivenza
dei personaggi, in lotta con il mondo che li circonda e soffoca,
in lotta con se stessi.

Roan
Johnson

39

Isabella
Sandri
regista di Un confine incerto
Qual è stato il suo primo incontro con il Noir?
La mia passione si è trasmessa per via matrilineare, è legata al ricordo di
alcune estati degli Anni ’70 e alla contessa Flora Sarti Zuppani, mia nonna,
donna gentile d’animo, sensibile. Nella sua antica soffitta piena di polvere
nascondeva tantissimi libri gialli, dai classici ad Ed McBain, Dashiell Hammett, Chandler… Io ero un’adolescente rabbiosa che ascoltava solo musica
rock e durante quelle estati in campagna li lessi tutti. Ripensare a mia nonna
mi ha fatto riflettere su quanto questa letteratura sia stata uno sfogo per chi
non poteva esprimere altrimenti aspetti che fanno parte della personalità di
tutti. Penso che nel genere si possa trovare la libertà di esplorare dimensioni
più profonde dell’animo, per scandagliare il mondo interiore dei personaggi
ed estrinsecarlo. Questo è ciò che fanno i film Noir più riusciti.

Isabella Sandri

Nel suo ultimo film, un ragazzo è in fuga dal mondo e da se stesso con
la sola compagnia di una bambina, vittima inconsapevole. Come ha
costruito questo personaggio di incredibile fragilità?

Sfumature, ambiguità, trasformazioni, tutti elementi attraverso cui il
Noir racconta l’impossibilità di distinguere il bene dal male. È questo
il ‘confine incerto’?

Fragilità è una parola che mi piace molto. Richi era inizialmente molto più
folle e negativo, strada facendo ha conquistato una dimensione più umana,
anche grazie al lungo lavoro di preparazione condotto con il Centro Nazionale Contrasto Pedopornografia Online di Roma e diversi psicologi. Non
esiste solo il problema delle vittime, di certo il più importante, ma anche i
carnefici attraversano un loro inferno, schiavi delle proprie ossessioni, quasi
sempre si suicidano. Esistono due modi in cui la pedofilia può manifestarsi:
uno legato alla mercificazione, allo sfruttamento, alla reificazione della vittima, l’altro legato alle psicosi, all’incapacità di relazionarsi con un altro da sé.
Richi è sulla soglia tra i due.

Il Noir è stato il mio veicolo per raccontare un tema, la pedopornografia
online, altrimenti inavvicinabile. Nel film cerco di rintracciare l’elemento umano nel ‘mostro’ e l’elemento mostruoso nel contesto in cui vive la
bambina. In Richi c’è una possibilità di riscatto, è il momento in cui si accorge che il sentimento fortissimo che nutre verso la bambina nuoce anche a lui, è una via di non ritorno. La bambina si trova invece in una fase di
trasformazione, quella della pubertà, in cui le ragazze sono molto esposte,
sia per il ruolo nella società che con il proprio corpo. Sarà lei a portare con
sé le vere cicatrici.
Anche i suoni del film sono poco definiti, a tratti irriconoscibili.
Alcuni erano già scritti in sceneggiatura, tutti quelli che vengono utilizzati
come tracce per le indagini. Altri, incluse le musiche di Dvořák, sono stati
lavorati in post-produzione con i musicisti e trasformati, con l’obiettivo di
realizzare una contaminazione tra suoni naturali e innaturali che rendesse
il mondo interiore ed evidenziasse la sfumatura tra umano e inumano: dove
finisce l’uno e dove inizia l’altro?
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Haider
Rashid

Roan
Johnson

regista di Europa

regista di State a casa

Quanto è stato influenzato dal cinema di genere?

Quanto ‘genere’ c’è nel suo cinema?

Ho grande rispetto e fascinazione verso il genere. Mi vengono in mente film
come Ascensore per il patibolo, che mi ha introdotto alla musica di Miles Davis
e alle atmosfere Noir, che ho cercato di ricreare nel mio primo film, Tangled
Up in Blue, uscito nel 2010 e girato a Londra. Ma anche Taxi Driver, che ho
visto decine di volte, Hitchcock, con il suo rigore formale, e declinazioni più
moderne come La 25a ora di Spike Lee, che mi ha segnato molto. Attraverso il
Noir il cinema moderno ha rotto una barriera di apparente oggettività facendoci entrare nella soggettività dei personaggi; in questo il suono ha giocato
un ruolo fondamentale, attivando una componente emotiva oltre il racconto, oltre le immagini, che resta impressa. Con Europa ho scoperto quanto il
Noir sia un modo efficace di raccontare storie; in futuro mi piacerebbe esplorare altre atmosfere e provare a far evolvere il linguaggio del genere per raccontare la modernità.

Ho studiato bene Hitchcock, la suspense e l’ironia a tratti british, ma i Noir
che preferisco sono quelli in cui i generi vengono mischiati, come nei film dei
Coen. Preferisco non ragionare troppo per generi, mi piace mescolare i toni
e partire sempre da una storia e dai personaggi, lasciandoli liberi di muoversi
per rappresentare la complessità della vita anziché viaggiare su un unico binario. In tutti i miei film l’idea è di scavare negli eventi, nelle ragioni, nei nessi
causa/effetto, vestendo i panni dei personaggi, le loro paure, i loro demoni.

In Europa, mostra senza mostrare: il confine tra Turchia e Bulgaria,
nascosto nel bosco, ma anche i clandestini che lo attraversano e gli uomini che gli danno la caccia.
Esatto, c’è stato un lavoro per sottrazione, con il preciso intento di creare
un’esperienza capace di avvicinare il pubblico senza mai uscire dal punto di
vista del protagonista, utilizzando la ristrettezza delle inquadrature per comunicare l’esperienza della paura. Ci siamo dati una regola comune a molti
film Horror: ‘meno vedi il mostro, e più ti fa paura’; questo ha creato un forte senso di tensione, si percepisce la presenza di una minaccia ma non si sa
quale sia.
In che modo il sonoro ha contribuito a rendere emotiva l’esperienza
per lo spettatore?
Il suono è la chiave. Ho avuto la fortuna di scrivere la sceneggiatura con Sonia
Giannetto; io avevo avuto esperienze con la realtà virtuale e il suono binaurale,
lei con la direzione del primo cortometraggio italiano realizzato in Dolby Atmos. Questa passione comune ci ha spinti a costruire una narrazione sonora,
lavorando sia dal vivo che in post-produzione; abbiamo costruito un suono
iperrealista, coerente con i movimenti della macchina da presa e in grado di
riprodurre i suoni della foresta, trattati come oggetti tridimensionali.
I momenti forse più Noir del film sono quelli in cui il clandestino si imbatte in altri esseri umani. Quanto le sembra che la diversità e la paura
prevalgano sull’umanità?
Quei personaggi volutamente opachi rappresentano una schizofrenia molto
diffusa, oggi fatichiamo a capire da che parte stiamo, quale sia la cosa giusta
da fare, la causa in cui credere. Credo che al momento, purtroppo, prevalga
la paura delle persone verso una diversità solo apparente; e penso sia fondamentale resistere a questa paura creando un dialogo che sfugga alla polarizzazione verso posizioni estreme.

Come quelli dei quattro coinquilini di State a casa: senza lavoro, costretti a sopravvivere nella stessa abitazione a una pandemia globale.
Ho voluto immedesimarmi con la parte di me che sarebbe stata più in difficoltà durante il primo lockdown: cosa mi sarebbe successo se avessi avuto
27 anni, in quel momento in cui sei fuori dal mondo dello studio ma non sei
ancora stabile da un punto di vista lavorativo? Ho provato a immaginarlo con
una ‘cautionary tale’, un racconto catartico e a tratti tragicomico nel quale i
nostri istinti peggiori prendono il sopravvento.
Un forte simbolismo, dal serpente all’acqua passando per divinità e
demoni, conferisce al film un’atmosfera decisamente Noir. Fa tutto
parte dell’immaginario di Roan Johnson?
Sì, decisamente. Il serpente, ad esempio, uno dei massimi simboli archetipici, l’ho scelto sia perché era un elemento buffo, divertente, sia perché introduceva uno stato di paranoia costante, di minaccia sotterranea e imprevedibile, che in qualche modo traduceva ciò che succedeva fuori e dentro i
personaggi, una metafora delle forze oscure che vivono in tutti noi e aspettano solo il momento propizio per emergere. Volevo coniugare questo aspetto
oscuro a una situazione ‘goffa’, un connubio che richiama l’assurdità e gli
errori di tanti fatti di cronaca.
Sul finale, sembra citare una celebre battuta dell’agente Smith in Matrix, in cui l’essere umano viene paragonato a un virus.
Non era voluto ma è un’interpretazione interessante. C’è chi sogna, come
Jeff Bezos, di sbarcare su Marte, ma mi sembra un’impresa impossibile visto
che stiamo distruggendo il pianeta e non riusciamo a capire perché la nostra
natura sia ancora così egoista, avida, terrorizzata, primitiva. Come nel racconto di fantascienza La sentinella di Fredric Brown, il ribaltamento di prospettiva è dietro l’angolo: più che il Covid-19, il virus più pericoloso potrebbe
essere l’uomo.
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Claudio
Cupellini
regista de La terra dei figli
Cinema di genere, cinema Noir: che rapporto intrattiene con i due?
Non sono un amante del genere tout court, perché quando i miei occhi sospendono l’incredulità io vedo solo dei film, non riesco a domandarmi: ‘ma
questo film a che genere appartiene?’. Credo che negli ultimi anni la continua
definizione e l’incasellamento dei film all’interno del genere siano dovuti a
una pigrizia e a una forma di facilitazione che esercitiamo per darci delle coordinate di navigazione. Il Noir è invece l’eccezione che si fa regola, almeno
per me. Sono cresciuto amando il Noir classico, ho scavato a fondo per recuperare tutti i tesori nascosti che hanno fatto la Storia del cinema. Ne ho visto
l’evoluzione, ho guardato con amore alla definizione del Polar francese, ho
visto come oggi sia difficile, quasi impossibile, ripetere quel cinema meraviglioso. So però che il Noir è un genere immortale perché racconta la vita,
anche se attraverso delle estremizzazioni che lo rendono ‘genere’. Esistevano una volta dei codici inviolabili, resiste oggi un mondo di atmosfere che
allineano alcuni film al genere Noir. Amo questo cinema, lo ritengo indispensabile, a patto che racconti la vita con onestà.
Quanto è stato complesso, ne La terra dei figli, dar vita a un futuro fatto di nebbia e oscurità?
Abbiamo fatto una scelta radicale in relazione al realismo di quello che volevamo raccontare: come sarebbe vivere in un mondo senza elettricità? Da
un punto di vista cinematografico, ho cercato di rispettare in modo severo
questo presupposto e non ‘addolcire’ l’immagine, soprattutto di notte, con
espedienti come i riflessi lunari. È stata una sfida tecnica e linguistica, e secondo noi un’intuizione giusta: il buio è concreto ma anche metaforico, è
quello caduto sul mondo del protagonista.

Claudio
Cupellini
Proprio lui compie un difficile percorso di formazione: prove iniziatiche e sopravvivenza a un mondo post-apocalittico. Si è immedesimato
nel suo sguardo?
Il suo percorso è molto distante da me in termini anagrafici ma fortunatamente l’attore che lo interpreta, Leon de la Vallée, è un ragazzo con una sensibilità
incredibile, nel corso delle riprese siamo stati come vasi comunicanti. L’immedesimazione più diretta è avvenuta con il boia, il personaggio interpretato da
Mastandrea, in quel caso ho toccato corde più intime. Le parole che dice sul finale, assenti nel fumetto di Gipi da cui il film è tratto, rappresentano un piccolo
momento lirico che arriva dopo tanta durezza, e nel quale ho inserito elementi
autobiografici che avevano bisogno di essere vomitati.
Tante ambientazioni ricordano l’Inferno dantesco. È così che immagina il futuro?
Abbiamo girato il film nel 2019. Non ci aspettavamo la pandemia né la guerra
in Ucraina. Faccio del mio meglio per catturare immagini che raccontino il
degrado possibile degli esseri umani; ogni volta, però, mi accorgo di essere
superato dalla realtà. Non c’è limite al nero del nostro cuore.
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Per fare un film
bastano una donna
e una pistola
Qual è il più bel film Noir nella Storia del cinema italiano?
sondaggio di Alice Bonetti

“

E dunque in Italia il cinema Noir non esiste?” chiediamo accigliati di fronte agli sguardi persi e sconsolati dei nostri intervistati mentre leggono la domanda del sondaggio di questo
numero: “Quali sono i film Noir italiani più importanti del cinema?”. Nessuno a cui venga in mente un titolo o un regista che non
sia americano o francese? Qualche sorriso incerto, qualche debole
cenno di abbozzato consenso: ma sì, certo, a pensarci bene qualche
nome si trova. E che nomi! aggiungiamo noi. Pietro Germi vi dice
qualcosa? Sì, sì giusto - un guizzo si accende negli occhi dei nostri - lui
sì che il Noir l’ha frequentato con coerenza e successo.
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Qualcuno prende coraggio e cita Gioventù perduta - un poliziesco Noir d’ispirazione americana – ma anche Un
maledetto imbroglio - ispirato a Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda e definito dal regista
stesso il primo poliziesco italiano
– e Divorzio all’italiana, capolavoro indiscusso di Germi, che, pur
conservando lo stile e il ritmo della
Commedia all’italiana, colpisce in
faccia lo spettatore con un acuto,
violento, sarcastico “pamphlet noir”.
Molto bene, molto bene. E poi? C’è
chi azzarda un timido cenno al Lattuada de Il bandito, un Noir che
strizza l’occhio proprio ai capolavori
dell’epoca (Fritz Lang aveva firmato
La scala scarlatta solo un anno prima), e chi ricorda il Visconti di Ossessione, senza dubbio il primo vero Noir
italiano, il film che di fatto chiude l’epoca del cinema fascista, ottimistico
e calligrafico, e ne apre un’altra, totalmente nuova, di un cinema molto più
vicino alla realtà e alle sue tragedie.
A sentire parlare di Ossessione a

qualche intervistato torna in mente
l’Antonioni de Il grido - opera molto vicina al film di Visconti sia per
l’ambientazione padana sia per le
atmosfere cupe e misteriose mutuate dal cinema d’Oltralpe – ma
anche quello di Cronaca di un amore, racconto Noir di un triangolo
amoroso altoborghese.
E su Monicelli volete dire qualcosa?
I soliti ignoti! esclama fiero qualcuno. Ottimo, sì, una superba parodia
del Noir alla francese. E poi? Su, un
piccolo sforzo ancora. Elio Petri, nessuno che lo citi? Quel visionario maledetto di Petri. Petri e il suo grottesco
debutto con L’assassino (1961), Petri
di A ciascuno il suo e, perché no, anche
delle atmosfere nere di Todo modo.
Proprio nessuno? No? E allora che
dite, parliamo di Risi? Ma Risi chi?
Il re della Commedia all’italiana? strabuzza qualcuno. Ebbene sì, qualche incursione nel Noir l’ha fatta
anche lui. Per esempio, in La stanza
del vescovo… buoni, buoni, avete ragione, è vero, il film parte come una
commedia ma, forse lo dimenticate,
assume lentamente i connotati del
giallo, soprattutto nell’ultima mezz’ora. Non siete convinti? Parliamo
di polizieschi allora. C’è chi si galvanizza e prontamente cita i film di
Fernando Di Leo e Umberto Lenzi:
La mala ordina del primo, considerato oggi uno tra i migliori Noir del
decennio, Milano odia: la polizia non
può sparare del secondo, invece, è il
più estremo e disturbante Noir del
nostro cinema.

E ancora Napoli violenta, sempre di
Lenzi, considerato il poliziottesco
nella sua forma più compiuta. Come
dite? Troppa violenza spettacolarizzata? Forse preferite i Noir politicamente impegnati? Benissimo, snocciolate qualche esempio allora! La
sfida, Cadaveri eccellenti, Il caso Mattei, I magliari. Oh, bene vi piace il cinema di inchiesta di Francesco Rosi.
Chissà però perché nessuno cita
mai quel buon diavolo di Damiano
Damiani… E Dario Argento? - salta
su uno mentre gli altri sogghignano
complici. Non c’è mica da ridere qui.
Ancora non avete capito che il Noir
è soprattutto uno stile? Che non
accetta confini o semplicistiche definizioni? Che permea le atmosfere
di tutti i generi, dalla Commedia
all’Horror? Oh sì, anche l’Horror.
E quindi ben venga l’Argento degli
esordi (L’uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code) ma anche
quello di alcune scene di Profondo
rosso, per non parlare di Tenebre: la
scena del doppio assassino – un piano sequenza che parte dalla ripresa
delle vittime nel loro appartamento
fino alla finestra dove il killer si sta
preparando per uccidere – è da antologia noir.

E oggi? che ne è del Noir dagli Anni
‘90/2000 a oggi? Beh, dice qualcuno,
c’è il Tornatore di Una pura formalità, il Salvatores sperimentale di Quo
vadis, baby?, il Michele Placido di
Romanzo criminale e Vallanzasca, il
Michele Soavi di Arrivederci Amore,
ciao, il Matteo Garrone de L’imbalsamatore, perfetto esempio di Noir
all’italiana capace di coniugare cinema d’atmosfera con introspezione psicologica e racconto d’azione.
Per non parlare poi dei fratelli D’Innocenzo, interviene un altro. I loro
film Favolacce e America Latina - tra
Thriller, Noir e Surrealismo - hanno
conquistato un posto meritato nelle
vette del cinema italiano.
Ottimo signore e signori, e allora,
per riprendere la domanda iniziale,
vi chiediamo: esiste il cinema Noir
in Italia? Grandi sorrisi e sguardi di
intesa. Oh, sì, esiste eccome… anzi
pare proprio che i film Noir rappresentino una percentuale considerevole del cinema italiano dal
dopoguerra a oggi. Decine e decine di titoli, nel bene e nel male. In
fondo, chiosa qualcuno, non era
Jean-Luc Godard che diceva che
per fare un film bastano una donna
e una pistola?
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Steve Della Casa,
“usato sicuro”
per i 40 anni del TFF
di Stefano Stefanutto Rosa

Il nuovo direttore di Torino
(25 novembre-3 dicembre)
ci racconta il suo progetto.
“I festival devono diventare luoghi
di incontri irripetibili”.

“

È come tornare sul luogo del
delitto, sperando di essere
ancora capace di dirigere il
Torino Film Festival. È accaduto che Stefano Francia di Celle
abbia preferito rientrare in Rai, dopo
aver diretto due annate complesse
a causa della pandemia. Così per il
quarantennale hanno scelto l’usato
sicuro”, ironizza Steve Della Casa
che, dopo le edizioni dal 1999 al 2002,
torna alla guida del TFF, in programma dal 25 novembre al 3 dicembre.

45

Quale evento speciale
per festeggiare i 40 anni?
La serata d’apertura, trasmessa in
diretta, si terrà al Teatro Regio, che
da parecchi anni il TFF non utilizza,
e punto su uno spettacolo che abbia
al centro il cinema ma anche la musica, cercando una platea il più possibile trasversale.
Tra i nomi attesi?
Ospite d’onore sarà l’attore inglese
Malcolm McDowell, protagonista di
una masterclass condotta da David
Grieco, regista di Evilenko, uno dei
sei titoli - insieme ad Arancia meccanica di Kubrick e Caligola di Brass
- che lo stesso McDowell ha scelto
come più rappresentativi della sua
carriera.
Dalle prime sue dichiarazioni
sarà un TFF tra ricerca e pop.
Ovviamente un direttore del festival
si rifà ai modelli che conosce. Ho
lavorato al Festival per vent’anni e
quando ero direttore ho ospitato
Carpenter, Milius, Romero. Ma c’erano anche lavori di ricerca come
Morire gratis di Franchina o I nostri
anni il primo lungometraggio di Gaglianone. Mi piacerebbe mescolare
queste due tendenze del cinema
all’interno di una struttura più agile,
che preveda meno film e più approfondimenti delle opere programmate. Le proiezioni vanno oggi sostenute con presentazioni e incontri
poiché la proiezione in sé non ha più
quel carattere di eccezionalità di un
tempo e perché un link non si nega
a nessuno. Allora i festival devono
diventare luoghi di incontro irripetibili, eventi unici che giustifichino
il viaggio che compi per raggiungerli.
Ogni proiezione va raccontata, dovrebbe avere un extra come accadeva una volta per il DVD.

Con lei tornerà anche il Western.

Previste anche le masterclass?

Quando sono stato direttore avevo
fatto ogni anno una rassegna di registi di questo genere come Anthony
Mann e Budd Boetticher. Il Western
è il luogo geometrico in cui si ritrovano i cinefili più estremi, categoria
alla quale appartengo. E allora una
mini retrospettiva con sei titoli americani degli Anni ’30, ’40 e ’50, scelti
in una rosa di venti mai visti e presentati in sala da cinefili e studiosi
del genere. Tra questi un Western
Musical con protagonisti dei nani,
realizzato nel 1939.

Sì, mi piacerebbe un appuntamento
fisso con la gente di cinema che racconta se stessa, con persone originali che hanno da narrare cose inedite.
Amo lo storytelling, forse perché
vengo dalla radio dove lo facciamo
tutti i giorni. Segnalo inoltre il convegno sulla centralità della sala cinematografica, promosso da Torino
Film Industry.
Le sedi del TFF saranno
quelle di sempre?

Quello di riempire di troppe proiezioni la programmazione. Semmai
valorizzerei quello che si propone
al pubblico. All’epoca il TFF aveva
un’identità molto precisa, che era
percepita dal pubblico, e questo è
quel che conta.

Tutto concentrato sull’asse di via Po
e allora le sale Massimo, Greenwich,
Romano e Centrale. Meglio non disseminare la programmazione in sale
troppo lontane, che penalizzerebbe
chi viene al Festival da fuori città. Ci
sarà poi Casa Festival, un posto d’incontro riconosciuto, penso a una
tensostruttura in un luogo strategico a pochi minuti dalle sale. Inoltre,
sarà coinvolta la neonata sede torinese di Gallerie d’Italia, polo museale e culturale di Intesa San Paolo.

L’ultima edizione aveva ben
13 sezioni, alcune spariranno?

Prevede cambiamenti
nello staff?

Il quarantesimo TFF sarà un Festival
più snello: quattro le sezioni competitive - Concorso Internazionale
Lungometraggi, Concorso Documentari Internazionali, Concorso
Documentari Italiani, Concorso
Cortometraggi Italiani -, un Fuori
Concorso dedicato alla produzione
più interessante dell’anno in corso
e alcuni Programmi speciali. Quanto
alle altre sezioni non intendo creare
dei contenitori che poi vanno riempiti. Vorrei cercare dei buoni film
e poi riuscire ad accorparli in un
discorso comune. Mi concentrerò
molto sulla qualità dei titoli presentati, perché chi va a un festival vuole
soprattutto vedere un buon film.
Come omaggio al quarantennale del
TFF saranno programmati alcuni
film premiati in passato a Torino tra i
quali Les nuits fauves di Cyril Collard.

Voglio dei collaboratori con i quali
ho un rapporto fiduciario. Ad affiancarmi ci sarà un nuovo Comitato di Selezione composto da Giulio Casadei, Antonello Catacchio,
Massimo Causo, Grazia Paganelli,
Giulio Sangiorgio e Caterina Taricano. Consulenti alla direzione
artistica saranno Luca Beatrice,
Claudia Bedogni, David Grieco,
Luigi Mascheroni, Paola Poli, Alena
Shumakova e Luciano Sovena.

C’è qualche errore che non
ripeterebbe della precedente
esperienza alla guida
del Festival?

Che rapporto c’è
tra il TFF e la città?
È sempre stato vissuto come un’eccellenza, nata nel giro dell’università, da ragazzi quali eravamo. Era il
primo Festival metropolitano, visto
come una propaggine della migliore
Torino intellettuale. Vorrei restare in
quel solco.
Sta lavorando a un nuovo
documentario?
Tra poco sarà pronto Monument
Valley dedicato ai luoghi del Lazio, come Tor Caldara, Canale
Monterano, dove hanno girato Peplum e Western.
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Il romanziere
Malraux,
il cinema
e “Espoir”
di Glauco Viazzi
Da “Cinetempo”, n. 10,
1 novembre 1945, p. 3
di Andrea Mariani

G

lauco Viazzi, al secolo Jusik Achrafian (armeno di origini), accende l’attenzione – tra i primi a farlo in Italia – sull’esordio cinematografico di André Malraux, Espoir: Sierra de Teruel, film maledetto (poi rinnegato dallo stesso Malraux, anni dopo, nelle vesti di
ministro – conservatore – della Cultura del governo De Gaulle) e dalle vicende distributive sciagurate. Girato tra il 1938 e il 1939, scritto contemporaneamente all’omonimo romanzo (il cui titolo originale si differenzia per la presenza di un articolo determinativo davanti al sostantivo), venne condannato
al rogo dai tedeschi occupanti, che ne distrussero le copie francesi in circolazione. La vulgata vuole che un negativo sia sopravvissuto, mutilo, all’interno
della pizza di un altro film (Drôle de drame di Marcel Carné del 1937) e così
riportato finalmente sugli schermi nel 1945, in una versione mai definitivamente conclusa. Viazzi ne pregusta le immagini ribadendo ancora una volta
la centralità della cultura – letteraria e cinematografica – francese per sé e
per quella generazione di cinefili italiani che hanno traghettato la cultura del
film dal fascismo alla repubblica. Espoir torna tristemente di attualità nelle
settimane recenti, con il racconto di brigate internazionali di volontari corsi in soccorso di popolazioni democratiche sotto attacco da parte di regimi
totalitari. Allora la Spagna repubblicana, oggi l’Ucraina. Malraux, partito volontario per le forze della Repubblica, dedicò a quell’impresa un romanzo e
un film. Al momento della scrittura dell’articolo che proponiamo su Reprint,
Viazzi non aveva ancora visto il film, eppure già echeggiavano temi e stili che
avevano alimentato il dibattito sul cinema in Italia tra la fine degli Anni ‘30 e i
primi ‘40. Intanto un tema esplicitamente “malrauxiano”: la condizione umana. Dal primo romanzo di Malraux tradotto in italiano – amatissimo da Glauco Viazzi – il giovane critico trattiene il nucleo filosofico, che diventa chiave
di volta di quel pensiero sul cinema che prendeva forma negli ultimi anni del
conflitto: il tema dell’“umanità” del e nel cinema è dominante nelle tesi “attorno” alla genesi del Neorealismo cinematografico. E non si pensi solo al
“cinema antropomorfico” di Luchino Visconti (pubblicato su “Cinema” nel
1943), ma ancor più direttamente ed esplicitamente alla scelta del titolo di

Umanità di Stroheim, titolo del primo libro di Ugo Casiraghi, ripreso da un
suo omonimo articolo uscito su “Cinema” nel 1941. La “condizione umana”
è un carattere ricercato nei migliori Ford (quello de Il traditore) o, appunto,
in Stroheim o Pabst, per poi diventare motore espressivo di un’arte nuova. Il
nuovo “umanesimo” del cinema ha chiari tratti, nelle parole di Viazzi. Intanto, non è semplicemente derivativo: il rapporto con la letteratura è complesso. Espoir n’è un caso esemplare: “Diciamo subito, a scanso di equivoci […]
che Espoir non deriva, direttamente da L’Espoir. Non siamo cioè nel caso di
un’opera letteraria trasposta nel cinema. Questo sappiano da testimonianze
precise: il romanzo e il film nacquero in Malraux contemporaneamente, egli
visse e sentì l’uno e l’altro, e poi realizzò l’uno e l’altro. […] Quindi anche il
film, come del resto il romanzo, gli è nato dalla realtà, dai fatti, dalla lotta”.
Il cinematografico è il cuore di questa presa di posizione di Viazzi, un’essenza cinematografica che prende forma e anima direttamente dalla realtà: “In
Malraux si agita, tumultuosamente, un tale senso di vita, di lotta, di realtà,
che il cinema potrebbe attingervi a piene mani, e non per lasciarsi inquinare
dalla letteratura, ma tutt’al contrario, per trarne una lezione di verità, di calore, di sincerità e di impegno”. E da qui discendono note di storia produttiva
del film che, via via, prendono la forma di un vero e proprio manifesto stilistico del cinema “umanitario” o altrimenti, perché no, “neorealista”: “[…] è
stato realizzato con pochissimi mezzi, in mezzo a enormi difficoltà, molto
spesso sotto i bombardamenti. Accadde, per esempio, che scene già riprese
dovessero essere ripetute, perché la mancanza di energia elettrica impediva
che venisse continuato il processo di sviluppo. Accadde che, al fluttuare del
fronte, una ripresa dovesse essere abbandonata, e ripresa più tardi, in mutate
condizioni di lavoro. Accadde soprattutto che Malraux e i suoi collaboratori,
molti dei quali improvvisati, dovessero lavorare senza denaro, senza aiuti,
senza attrezzatura tecnica efficiente”. E infine chiosa: “Malraux ha lavorato con Espoir, sulla realtà e nella realtà. I suoi attori sono quasi sempre stati
uomini che non avevano mai fatto del cinema […] tali uomini esprimevano
veramente la realtà e verità di una lotta, inserendosi in essa dialetticamente”.
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La notte

Estranei
di Annalisa De Simone

A

nche lei è così svogliata?
È sorridente. Quanto
gli uomini e le donne in
abiti scuri al centro del
giardino e sotto un cielo qui e lì venato di rosa. Ora li osserva parlare
svogliatamente, alcuni sorridono,
altri sorseggiano il proprio drink.
Di certo, come loro, anche lei ha
bevuto troppo questa sera. Tanto
che cammina sforzandosi di tenersi
dritta sui tacchi che affondano fra le
zolle. Il tramonto si spegne. L’erba
scivola d’improvviso dentro il buio.
Di fronte la villa, fra un albero e l’altro, pendono delle ghirlande di luci.
Sono belle, pensa, sono inutilmente
romantiche. C’è musica non troppo
alta, non troppo allegra, vino bianco in bottiglie affondate dentro al
ghiaccio. Si ferma ad osservare il
collo del piede che spunta arcuato
dai sandali in oro. Accende una sigaretta. E quando si volta, ciò che
coglie sulla parete specchiata è il
suo riflesso. Il trucco in ordine. I
capelli raccolti per lasciare il collo
scoperto. Ma è suo marito, quello?
Sì. È Alessandro.
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Eccolo che spunta dietro la grande vetrata e dentro la stanza con
le pareti rivestite di blu. Non si è
accorto che lei è lì, non si accorge
mai di nulla, suo marito. Sta rivolgendo lo sguardo alla ragazza che
ha di fianco, bionda, il corpo esile,
deve avere all’incirca vent’anni. Se è
per questo, anche lei è stata giovane
un tempo. Come la ragazza che ora
si avvicina a suo marito e mentre
lui parla gli poggia una mano sopra
il polso. È vestita di scuro. Come
tutti in quella festa. Ha fra le mani
un bicchiere ancora pieno, ride, ed
è bella. Tuttavia: anche lei è stata
bella. Fra una settimana compirà
quarantacinque anni: ogni mattina,
davanti lo specchio, fa quel gesto di
tirare in su le palpebre, fissa le palpebre che si sollevano, lo sguardo
farsi più acceso, e avverte l’eccitazione di ammirare la vecchia faccia
confondersi in un vortice di rabbia.
Al liceo, non era ancora bella. Secca come un’acciuga, tutta riccia e
scura. Ognuna delle sue compagne
vestiva in modo uguale – dopo la
sbornia degli Anni ‘80 prendeva
forma uno stile più sobrio, cominciato sul crinale dell’infanzia, e fatto di jeans a vita alta, t-shirt, abiti
color pastello, uno stile che soltanto dopo avrebbe imparato a chiamare: casual. Leggere qualcosa di
specifico in quell’abbigliamento,
oltre la messinscena rituale d’essere quanto più conformi ai miti
della tivvù – Beverly Hills, Dawson
Creek – sarebbe stato impossibile
per chiunque. Le figlie degli operai
vestivano come le figlie dei medici, o piuttosto il contrario. Nulla
lasciava presagire che lei fosse povera, né che vivesse in periferia al
piano terra di un condominio buio
e desolante. Ma ora che si guarda
attorno, ora che osserva la geometria dell’ampio giardino da cui
erompono aiuole di iris e rose, di
lavanda, le sembra d’aver vissuto
nel lusso da quando era piccola.
Nessun confine fra la ragazza che
sognava una vita diversa, lontana,
più mossa ed agiata, e la donna che
ora la abita svogliatamente.

Fa un passo indietro e si allontana
dalla vetrata. Da quel punto, l’immagine di suo marito con la ragazza
al suo fianco le appare così nitida
ma così plastica da sembrarle quasi irreale. Stanno scoppiando in
una risata fragorosa, ed è buffo lui
con quello sguardo felice, come un
bambino, mentre le spalle ricurve
somigliano a quelle di un vecchio.
Era un uomo sincero, Alessandro.
Ed era un piacere ascoltarlo parlare.
Provava un’incontenibile felicità,
lei, a riconoscere durante una cena
la voce grumosa di suo marito in
mezzo al chiacchiericcio. Ne diceva
di cose belle, Alessandro. Che avrebbe voluto invecchiare accanto a lei,
ad esempio, e la parola “invecchiare” risuonava nelle loro bocche in
una forma così astratta. Da dietro il
vetro, ora, e da quella distanza, non
riesce a sentire quanto lui stia dicendo a quella ragazza. Ma che importa.

È ancora lì, ferma, ad osservare la
testa di Alessandro che scompare
per un attimo dietro il collo della
sconosciuta e che di nuovo fa capolino. E le pare adesso di osservare
suo marito sotto una luce nuova,
diversa. Quest’uomo che sorride
sfrontato, che non smette di gesticolare, quest’uomo di cui lei conosce
il passato e il presente, e di cui riconosce lo sguardo eccitato, rapace,
le appare da oltre il vetro un uomo
splendido e intollerabile. Le dita di

Alessandro scostano dalla fronte i
capelli della ragazza. Anche lei è stata sfiorata in quel modo, un tempo.
Con delicatezza. Ed è stata baciata
allo stesso modo anche lei. Lentamente e con gli occhi chiusi.
Ma di colpo l’intero giardino è d’inchiostro. Nere sono le ombre degli
alberi che si allungano tremolanti
fra i filari dell’erba. Nere come il suo
sguardo mentre incrocia quello di
suo marito che finalmente la vede,
da dentro il vetro, e si paralizza in
un’immobilità di marmo. Anche lei
fa per andargli incontro. Poi ci ripensa. Si gira e sulla punta dei piedi,
sforzandosi di non infossare i tacchi
nel terriccio umido della sera, raggiunge gli uomini e le donne, tutti gli
amici, al centro del giardino. Laggiù.
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ANNIVERSARI
A 50 ANNI DA…
ULTIMO TANGO A PARIGI

Guardare la morte in faccia
di Paola Casella

È

davvero difficile estrapolare Ultimo
tango a Parigi – il cui debutto è avvenuto al New York Film Festival il 14
ottobre del 1972, e la cui data di uscita
nei cinema italiani il 15 dicembre dello stesso
anno – dalla sua epoca, ed esaminarlo a prescindere dalle sue travagliate vicende: a cominciare
dal sequestro del film in Italia in quanto, nelle
parole del sostituto procuratore Nicolò Amato,
“osceno e privo di contenuto artistico”. Ed è
difficile, soprattutto nell’era del #metoo, non
proseguire con le accuse al regista da parte della
protagonista femminile, Maria Schneider, traumatizzata dalla famosa “scena del burro”. Come
ha scritto Francesco Casetti nel suo Castoro su
Bernardo Bertolucci, è quasi impossibile non
parlare di Ultimo tango come di “un fatto di costume” anche perché “da qualunque parte lo
si guardi, si ha sempre a che fare con un mito”:
le copertine di “Time” e “Newsweek”, il “New
Yorker” che lo definisce “una pietra miliare nella Storia del cinema”, le candidature agli Oscar
a Marlon Brando come Miglior Attore e a Bertolucci come Miglior Regista, la memorabile colonna sonora di Gato Barbieri.
Ma è doveroso affrontare il film da un’ottica puramente critica riesaminandolo oggi, nella sua
versione restaurata dal Centro Sperimentale di
Cinematografia-Cineteca Nazionale in collaborazione con Metro Goldwyn Meyer Studios e Grimaldi Produzioni; così come è necessario partire
da una descrizione data dallo stesso Bertolucci,
regista e autore del soggetto e della sceneggiatura (insieme a Franco Arcalli, che firma anche
il montaggio con la collaborazione di Roberto
Perpignani), citando un suo intervento nella
trasmissione La cultura alla sbarra del 1996: “Un
uomo e una donna si incontrano in un apparta-

mento vuoto. Non si conoscono ma sono molto
attratti l’uno dall’altra, e dopo un primo amore
sul pavimento impolverato decidono di rincontrarsi lasciando le loro identità sociali fuori da
quello spazio privilegiato e speciale, in cui andranno alla ricerca di una comunicazione non
inquinata da quelle identità”.
L’uomo e la donna sono: Paul, il proprietario
americano di un modesto (e un poco equivoco)
hotel nel quartiere parigino di Passy, e Jeanne,
quasi ventenne figlia della borghesia francese
cresciuta nei dintorni della capitale. I nomi li conosciamo solo noi spettatori, poiché all’interno
della coppia estemporanea sono banditi: il che
ha un significato narrativo particolare in un film
dove scopriremo che si chiamava Paul anche il
primo amore di Jeanne, o che Tom, il fidanzatino
aspirante cineasta della ragazza, vuole battezzare
una loro futura figlia Rosa, che è anche il nome
della moglie di Paul, morta suicida prima che la
vicenda di Ultimo tango abbia inizio.

Luoghi e Non Luoghi
Lo “spazio privilegiato e speciale” di cui parla
Bertolucci, ovvero quell’appartamento parigino fuori dal tempo e dalle convenzioni sociali,
è coprotagonista della storia, e Paul e Jeanne, o
meglio Marlon Brando e Maria Schneider che
interpretano i due personaggi, lo occupano consapevoli della loro impermanenza in un “immobile” che il regista scompone continuamente,
frapponendo ai protagonisti muri, porte, stipiti,
schermi di vetro e lenzuoli fantasmatici, creando una geometria rifrattiva e illusoria da casa
degli specchi (che infatti sono ovunque). Anche
il Pont de Bir-Hakeim, che si erge appena fuori
dall’appartamento, e la sua stratificazione su due
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livelli serve a resecare l’habitat esteriore in cui
si muovono i due protagonisti. E le luci di Vittorio Storaro, imprescindibile direttore della
fotografia nonché supervisore al restauro del
colore – compreso quel seppia che ammanta tutta la vicenda di Paul e Jeanne – scavano
anfratti nelle pareti dell’appartamento, zone
d’ombra in cui Paul si rifugia e da cui Jeanne lo
estrae per il tempo di un amplesso.
Se è vero che la loro storia, ancora una volta,
riproduce il classico rapporto tra Eros e Thanatos, è anche vero che non è chiaro chi fra i
due sia il portatore di morte: Paul con il suo
lutto recente, o Jeanne, che tiene in casa la pistola del padre, ex ufficiale caduto sul fronte
ad Algeri? Del resto, tre anni dopo l’uscita di
Ultimo tango a Parigi Michelangelo Antonioni avrebbe rappresentato Maria Schneider
in Professione Reporter come un angelo della
morte, e certamente il film di Bertolucci è la
cronaca di una morte annunciata, una danza
macabra che finisce inevitabilmente con l’ultimo tango del titolo.

Un mix
di prepotenza
predatoria
e di fragilità
inconsolabile,
pronto a
prevaricare
la donna
al suo fianco,
ma destinato
a morire in
posizione fetale

Il burro e la solitudine
Nel rapporto fra Paul e Jeanne conta molto la
definizione Anni ‘70 della virilità maschile per
un uomo di 45 anni, incarnata da un Marlon
Brando che comincia a perdere i capelli e a
veder allargare il girovita (come gli fa notare
impietosamente la giovane Jeanne, secondo
cui “è davvero un delitto invecchiare”): un
mix di prepotenza predatoria e di fragilità inconsolabile, pronto a prevaricare la donna al
suo fianco, ma destinato a morire in posizione fetale. Paul rappresenta perfettamente un
uomo del suo tempo, cresciuto in un’epoca
di regole e ruoli assai ben definiti e poi destabilizzato dalla modernità incipiente che vede
le rivendicazioni operaie, giovanili e femministe prendersi il centro della scena. Lui ha una
gamba nel passato e una nel presente, esercita
su Jeanne una prevaricazione da maschio alfa,
ma rimpiange l’accoglienza materna e cerca
una collocazione nel mondo nuovo pronto a
superarlo con un salto leggero, come fa Jeanne nella scena iniziale.
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Jeanne, per contro, è l’oggetto dello sguardo
pieno di desiderio di Paul, di Bertolucci e degli
spettatori, ma grida di essere “stufa di farsi guardare”, e subisce suo malgrado una sodomia: salvo
poi accettare l’invito di Paul a praticargli un’altra
“sodomia” esplicitamente richiesta, passando
in posizione attiva. Interrogato (fra gli altri) da
“College Tour” nel 2013 sulla “scena del burro”,
Bertolucci ha riconosciuto di aver voluto ottenere da Schneider una reazione umiliata e per questo di non averla informata adeguatamente: “Mi
sento in colpa, ma non sono pentito”, ha dichiarato, consapevole del portato emotivo che quella
decisione aveva avuto su un’attrice allora 19enne,
e tuttavia rivendicando l’innegabile valore di verità così ottenuto. Peccato che a Schneider quella
veridicità sia costata cara, poiché il suo corpo, ancorché ai fini della finzione filmica, non ha avuto
pieno diritto di autodeterminazione.
Secondo Bertolucci “al di là della crudezza dei
momenti di erotismo, c’era (nella storia di Paul
e Jeanne) il tentativo romantico di ritrovare la
purezza della comunicazione”: e in effetti c’è

qualcosa di puro ed essenziale nel rapporto fra
quei due esseri umani che scelgono di guardare,
come dice Paul, “nel buco del culo della morte sprofondando in un abisso di paura”, oltre il
quale può trovarsi l’amore autentico. Tuttavia il
portato rivoluzionario del film non è tanto quello
erotico quanto quello (anti)sociale, che metteva
in discussione istituzioni come la famiglia e il
matrimonio: dunque la “scena del burro”, come
quella della penetrazione anale di lui, non sono
probabilmente state percepite come “oscene” in
quanto sessualmente trasgressive, ma in quanto
accompagnate da frasi incendiarie e iconoclaste:
“Voglio farti un discorso sulla famiglia, quella
santa istituzione inventata per educare i selvaggi
alla virtù”, intima Paul a Jeanne durante la sodomia, obbligandola a ripetere: “Santa famiglia, sacrario dei buoni cittadini”.
Altro che burro! È stato il grido di Marlon Brando
“You fucking family”, assai più che le sue prodezze sessuali, a firmare la condanna al rogo dei
negativi di Ultimo tango nel 1976: e ancora oggi
quella sentenza coesiste con quella del 1987, con

“non potrà liberarsi di questa
maledetta solitudine finché non
avrà visto la morte in faccia”
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cui il giudice Paolo Colella ha finalmente assolto
Bertolucci e autorizzato la libera circolazione del
suo film, perché le due sentenze pare possano
convivere “ciascuna nel proprio tempo”. Eppure,
Bertolucci, in una lettera aperta al “Corriere della
Sera”, aveva scritto ai giudici: “Non fatevi illusioni: nell’Italia del 1976 siete solo una minoranza in
via di estinzione storica, naturale, biologica”.
È utile anche evidenziare le valenze metacinematografiche che attraversano Ultimo tango: ad
esempio il dialogo fra Massimo Girotti nei panni di Marcel, l’amante di Rosa, e Marlon Brando,
ognuno intento a lodare l’antica bellezza dell’altro, e ad evocare lo spettro della vecchiaia sul
loro appeal maschile (e commerciale); la presenza di Jean-Pierre Léaud che interpreta Tom come
se preconizzasse il François Truffaut di Effetto
notte e mette in scena un amore fasullo dicendo
a Jeanne “se ti bacio, forse quello è il cinema”:
dunque “manipolandola a scopo artistico” né
più né meno di quanto Bertolucci farà con Maria Schneider; l’iconico cappotto cammello di
Brando che riapparirà tre anni dopo ne La prima
notte di quiete addosso ad Alain Delon, in un’altra
riscrittura del maschio cinematografico Anni ‘70;
la presenza della futura regista Catherine Breillat
nel ruolo di Mouchette; il Pont de Bir-Hakeim
che rimanda ad Ascensore per il patibolo (e verrà
riproposto, fra gli altri, da Inception come teatro di un ennesimo gioco di specchi); il passato
turbolento di Paul che ha “fatto il rivoluzionario
nell’America del Sud” come il Rick di Casablanca,
la cui citazione storica era “avremo sempre Parigi”; il salvagente con la scritta L’Atalante in omaggio a Jean Vigo; o il riferimento a Bulli e pupe che
fa Brando incedendo come Sky Masterson nella
sala da ballo del finale.

Ma la star di Ultimo tango a Parigi resta la solitudine, quella “pesante e ingenerosa” di Paul,
quella spaventata e malinconica di Jeanne, che
sa bene di non “essere libera”, che “l’amore non
è pop” e che “non potrà liberarsi di questa maledetta solitudine finché non avrà visto la morte
in faccia”. Come scrive Paolo Mereghetti nel suo
“Dizionario”, il film di Bertolucci è “invecchiato
bene” perché è “ancora capace di parlarci della
solitudine e della distanza fra i sessi nella nostra
società”. E il ritratto di quell’isolamento esistenziale e quella incomprensione strutturale continua a riguardarci, ora e sempre.
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ANNIVERSARI
A 50 ANNI DA…
BRONTE: CRONACA DI UN MASSACRO
CHE I LIBRI DI STORIA NON HANNO
RACCONTATO

Nascita di una nazione
di Cristiana Paternò

T

itolo provvisorio: La Libertà. La rivolta di Bronte. È una delle varie versioni intermedie del copione scritto da
Florestano Vancini, Nicola Badalucco, Leonardo Sciascia e Fabio Carpi e più volte
rimaneggiato tra il 1960 e il 1970. Narra un episodio inconfessabile dell’unificazione d’Italia,
la repressione di una sollevazione contadina
contro i proprietari borbonici, i cappeddi, nell’agosto del 1860. Il copione di cui parliamo è quello
della versione tv (tre puntate da 50 minuti l’una):
qui la narrazione è inframmezzata da filmati di
repertorio e spezzoni di documentario, le stragi
di Giardinello, Pietraperzia, Belmonte, Portella
della Ginestra… Il passato risorgimentale, intende suggerire Vancini, è il peccato originale della
storia italiana: tanto è vero che a un certo punto il
regista pensò di riutilizzare il titolo del capolavoro di Griffith, Nascita di una nazione.

La linea di sviluppo, di continuità, tra la Sicilia del
1860 e le contraddizioni dell’Italia di fine Anni
’60, nonostante il Boom, è chiarissima. Le scene
di attualità, che al film avrebbero dato ancor più
nettamente la fisionomia del pamphlet politico,
tuttavia non furono mai montate, né nello sceneggiato televisivo, che comunque la Rai preferirà non mandare mai in onda, né nella versione
di 123 minuti per il cinema. Il titolo definitivo Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia
non hanno raccontato – metterà piuttosto l’accento sul tema della rimozione.
Nel film non c’è solo l’amore civile per la storia
demitizzata e ricompresa attraverso la passione
politica. Ci sono, altrettanto saldamente radicati,
un amore per Verga che risale per Vancini ai tempi del liceo e un amore neorealista per la Sicilia
che attinge al Visconti de La terra trema. Ma al re-
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gista ferrarese (1926-2008) - che aveva esordito
proprio nel 1960 con un’opera sulla Resistenza,
La lunga notte del ’43, su una strage compiuta dai
fascisti a Ferrara e rimasta impunita - interessava soprattutto mostrare il Risorgimento nel suo
carattere di “rivoluzione tradita”. Anche qui, un
episodio apparentemente marginale connotava,
fin dai suoi primi vagiti, la nuova nazione italiana, escludendone le classi subalterne con conseguenze, come sappiamo, disastrose.
Nel 1953 Vancini era andato in Sicilia a girare tre
documentari, uno dei quali su Luoghi e figure di
Verga. “Quello di Visconti era il Verga del mare, io
mi ispirai soprattutto al Verga dei campi – spiega
– C’era una novella, Libertà, che mi aveva sempre
dato da pensare. Diversa dalle altre cose di Verga,
in genere piene di dettagli geografici, estremamente secca. Per anni, però, nessuno seppe dirmi
a quali fatti si riferisse”. Quell’episodio di doppia
violenza, dei ribelli e del potere, in un paese alle
pendici dell’Etna, era una nota stonata per la
storiografia celebrativa e rischiava di oscurare le
glorie risorgimentali. Nino Bixio, che aveva guidato la rapida repressione dei moti di Bronte, sollecitata a Garibaldi dagli “alleati” inglesi, padroni
della Ducea di Nelson, anni dopo, in Parlamento,
la sconfessava, dichiarando: “Nel fatto di Bronte,
potrei provare che ho impedito, ho minacciato
quelli che volevano la fucilazione… gli accusati
sono stati giudicati dai tribunali del paese… e solo
quando il tribunale ebbe pronunziato, dico, furono dolorosamente fatti fucilare da me”. Ma non
diceva certo la verità e, a cent’anni dallo sbarco
a Marsala, la ricostruzione di quella vicenda era
ancora segnata da omissioni: “Nell’aprile del
1960 – ricorda Vancini – la Fondazione Feltrinelli
organizza un convegno di studi a Palermo in cui,
delle numerose rivolte contadine, nessuno degli
illustri storici chiamati a parlare, fa menzione”.

La mistificazione di Verga,
l’indignazione di Sciascia
Giovanni Verga, che all’epoca dei fatti aveva
vent’anni, non si era perso una seduta del processo ai ribelli di Bronte celebrato a Catania nel
1863, tre anni dopo la repressione militare, quasi
a voler confermare le cinque condanne a morte
sommarie aggiungendo altre condanne, al carcere. Nel 1882 Verga scrive appunto Libertà, un testo
di sette pagine che sarà poi inserito nella raccolta
delle Novelle rusticane. Così ne parla Leonardo
Sciascia: “In Libertà le ragioni dell’arte, cioè di
una superiore mistificazione che è poi la superiore verità, coincidono con le ragioni della mistificazione risorgimentale cui il Verga, monarchico e
crispino, si sentiva tenuto”.
È sul terreno di questa mistificazione - e rimozione - che avviene l’incontro tra Sciascia e Vancini.
I verbali dei due processi – quello sommario del
9 agosto 1860, conclusosi con cinque condanne
a morte, e quello del 1863 a Catania – furono il
primo nucleo del progetto, cui si aggiunsero altri
testi, tutti citati nei titoli di coda del film: l’Epistolario di Bixio, una cronaca dei fatti di Benedetto
Radice (1910), le Lettere garibaldine di Ippolito
Nievo, le Memorie di Francesco Grandi, le Noterelle di uno dei Mille di Giulio Cesare Abba, nonché
un certo numero di saggi di storici contemporanei. Dopo la stesura del soggetto, essendo gli altri
autori (Benedetto Benedetti e Fabio Carpi) tutti
settentrionali, si decise di chiamare un siciliano e
la scelta cadde appunto su Sciascia. Inizialmente
scettico, lo scrittore si appassionò al tema, venne
a Roma e iniziò a lavorare ai dialoghi con Vancini
e Carpi (il quarto sceneggiatore, Nicola Badalucco, interverrà solo dieci anni più tardi, quando il
progetto sarà ripreso e infine realizzato). I soldi
per fare il film, infatti, all’epoca di questa prima
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“Non siamo qui per rivedere
le mappe catastali”
stesura non si trovavano. Anche Dino De Laurentiis si interessò al copione, pensando a una grande produzione all’americana con Frank Sinatra
nel ruolo di Bixio e Kirk Douglas in quello dell’avvocato Lombardo, ma non se ne fece niente. E
Sciascia non mancherà di polemizzare su questo
ritardo: “Blasetti ha potuto, negli anni del fascismo, realizzare il suo 1860; Vancini non riesce,
nell’Italia democratica e in un momento in cui il
partito socialista in qualche modo condiziona il
governo dello Stato, a realizzare quel film che appassionatamente ha preparato sui ‘fatti di Bronte’”, scrive nel suo saggio La Sicilia e il cinema.
“Non siamo qui per rivedere le mappe catastali”,
tagliava corto Nino Bixio con la rozza franchezza
del militare di carriera che ha fretta di proseguire la sua spedizione. “Ci penseranno i governi
che verranno, se ne avranno voglia”. Come si sa,
i governi non ci pensarono affatto. E la terra, per i
contadini siciliani, restò un’aspirazione. È questo
il tema forte del film di Vancini. Un tema politico
e sociale, rappresentato con una scrittura corale,
quasi antropologica. La libertà per il bracciante
siciliano è affrancamento dalla miseria nera, dal-

la fame senza speranza che nel film sono esposte senza concessioni all’estetica, con uno stile
quasi documentaristico e il frequente ricorso
alla macchina a mano “per inserirsi nella corale
spontaneità dei volti e dei gesti, carichi dell’ira
e violenza palingenetica che fu di quei giorni”,
precisa Vancini. Nel film la miseria è esposta impudicamente: gente scalza raccoglie radici nella
terra; scoli a cielo aperto scorrono al centro delle
strade del paese; nelle stalle si vive insieme alle
bestie; i letamai sono addossati ai muri delle case;
uomini, donne e bambini hanno volti unti e sono
vestiti di pezze. A questa osservazione concorrono i costumi scelti con cura filologica da Silvana
Pantani sulla base dei materiali del Museo Pitrè
di Palermo; le canzoni risorgimentali che si alternano ai canti popolari dei carrettieri di Bagheria
usati da Egisto Macchi per il commento musicale; le scene semplici e gli interni ricostruiti con fedeltà dallo scenografo Mario Scisci con qualche
particolare di grande impatto. In una delle povere case, ad esempio, è appesa al muro scrostato,
come fosse l’immagine di un santo protettore,
una tavoletta di legno su cui è dipinto con mano
grossolana un ritratto di Garibaldi.
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L’avvocato liberale
e il matto del villaggio
La recitazione ricrea i gesti e le espressioni di
braccianti e pastori siciliani ma, sorprendentemente, gli attori – salvo Ivo Garrani nel ruolo
dell’avvocato liberale Nicolò Lombardo, fucilato insieme ai capi della rivolta, Mariano Rigillo
in quello di Nino Bixio e pochi altri – sono tutti,
per esigenze di coproduzione, jugoslavi. La partecipazione produttiva della jugoslava Histria
Film, accanto alla Rai e alla Alfa Cinematografica, fu indispensabile, infatti, per “chiudere” il
film. Si girò in Istria – il che consentì di ridurre
notevolmente i costi – in un paese abbandonato,
Lovrec, nel corso di dodici settimane di riprese
nell’estate del 1970. Ed è abbastanza curioso che
una delle rappresentazioni più attendibili della
Sicilia, esente da ogni bozzettismo o folclore,
sia stata realizzata a più di mille chilometri di
distanza dall’isola.
Nella versione definitiva, Bronte si apre con la
scena di una feroce punizione. Un bracciante insieme a suo figlio raccoglie legna secca nel bosco.
D’improvviso sbucano dai cespugli quattro uomini armati di “nervu”. Sono guidati da Rosario
Leotta, campiere, cioè guardaboschi, della Ducea
di Nelson. L’uomo e il ragazzo vengono pestati
selvaggiamente. Senza una parola. Si rialzano a
stento. Leotta indica la legna con il piede e ringhia: “Prendila. Te la sei guadagnata”.
Specularmente, durante la strage di “civili” (furono quindici i nobili ammazzati, molte le case saccheggiate e bruciate), il figlio del notaio Cannata,
ancora ragazzino, finisce massacrato insieme al
padre. Qualcuno, per contenere l’orrore, commenta: “Tanto sarebbe diventato notaio anche
lui”. È una scena ripresa pari pari dalla novella
di Verga, ma lì, non bilanciata da una descrizione
dell’efferatezza dei notabili, suona come una denuncia della bestialità dei ribelli e una conferma
della loro condanna.
Un contadino, Nunzio Ciraldo Frajunco, era ritenuto matto. Vestito di stracci, in testa una specie
di elmo sormontato da una cesta di campanelli e
fasciato nella bandiera come il copricapo di un
pupo siciliano (a interpretarlo Giuliano Petralli),
suggerisce l’impossibilità di risolvere quell’alternativa tra riformismo ed estremismo, tema in

larga misura sciasciano del film. Se il pazzo è l’espressione poetica, infantile della sete di giustizia
del popolo, il capo dei carbonai, Calogero Gasparazzo (Stojan Arandjelovic, doppiato da Glauco
Onorato), rappresenta l’ala estrema. Contro l’avvocato Nicolò Lombardo, amico del popolo ma
fautore della mediazione, la logica di Gasparazzo
ha facile gioco: “Se in una tana ci sono sei lupi e
se ne ammazzano solo cinque, quello che resta
vivo fa per sei”, urla, incitando la folla a ‘farsi la
libertà’ da soli, senza aspettare Garibaldi. Anche
Bixio ha fretta. Al maggiore De Felice, presidente
del tribunale militare, che gli chiede tempo prima
di emettere la sentenza, domanda sprezzante: “E
lei pensa che Garibaldi aspetterà delle settimane
per sapere che a Bronte è stata fatta giustizia?”.
Nicolò Lombardo, “mite intellettuale” come lo
definisce Sciascia, non può che restare schiacciato dalla fretta, stretto tra la rabbia dei rivoluzionari e l’ansia di legittimazione del nuovo potere.
Questo liberale siciliano, già impegnato nella
rivoluzione dei 1848, diventa nel film di Vancini un simbolo, tragicamente solo, consapevole
della sconfitta che lo attende. Fu Sciascia stesso
a scrivere l’autodifesa pronunciata al processo
dall’avvocato, disillusa e gattopardesca constatazione che tutto è cambiato perché nulla cambi.
La mattina dopo sarà fucilato, unico galantuomo
insieme a quattro “birritti”, tra cui il pazzo. Intanto Gasparazzo si è già dato alla macchia e avrà
presto un nome: quello di brigante.
Il film, che nel 2021 è stato proiettato nella versione restaurata a cura del Centro Sperimentale-Cineteca Nazionale, uscì nel maggio 1972,
distribuito dalla CIC e incassò 114.656.000 lire.
Dalla Rai, che l’aveva prodotto, non fu mai trasmesso nella versione televisiva, ma solo in quella per il cinema, la prima visione tv, nel ’74, ebbe
10 milioni di spettatori. Su Bronte si scatenò una
doppia polemica. Da Destra lo si accusava di
fare demagogia, anche per la concomitanza della campagna elettorale, di infangare la figura di
Bixio e, indirettamente, quella di Garibaldi. Da
Sinistra si tacciava di moderatismo, di eccessiva
simpatia per l’avvocato Lombardo, che in fondo
è un traditore, perché convince i ribelli, asserragliati alle porte del paese, a far entrare le truppe
garibaldine. Ma la cronaca del massacro di Bronte ha ormai trovato il suo posto, sia pure in poche
righe, anche nei libri di scuola.
Le foto 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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Dacia Maraini:
“La sua sincerità pagata
a caro prezzo”
di Leonardo Colombati

59

Da Il fiore delle Mille e una notte
a L’Orestiade africana a Dolcefilm.
La scrittrice ricorda la sua collaborazione
e la profonda amicizia con l’intellettuale e regista.
“Era un istintivo e seguiva le sue scelte più
profonde e individuali”.

S

ignora Maraini, ricorda la prima volta che ha incontrato Pier
Paolo Pasolini?

No, non ricordo. Il mondo degli artisti allora era molto aperto e ci si incontrava in
caffè e trattorie economiche dove si chiacchierava, si discuteva; dove nascevano amicizie e amori. Io mi sono trovata, per l’amicizia di uno scrittore, Niccolò Tucci, fra i
tanti pittori, scrittori, registi e poeti che frequentavano il bar Rosati e così me lo sono
trovata accanto assieme a tutti gli altri. Che
poi erano Fellini, Moravia, Elsa Morante,
Natalia Ginzburg, Garboli, Bassani, Visconti, Siciliano, Bellezza, Penna, ecc.
Lei e Pasolini avete lavorato a più di una
sceneggiatura. La più nota è forse Il fiore delle Mille e una notte. Un’esperienza
che vi ha portati a stare a stretto contatto, tra le mura della casa che avevate affittato a Sabaudia assieme ad Alberto
Moravia. Che ricordo ha di quei giorni?
Ricordi di fatica perché lavoravamo dalla
mattina alle 7 fino a mezzanotte, senza una
pausa. Ma anche di intimità e fervore. Pier
Paolo aveva una grande capacità di concentrazione, e si appassionava al suo lavoro. Se
ci si faceva prendere dal suo entusiasmo, la
fatica non si sentiva. Il mare era vicino ma
non ci abbiamo mai messo un piede. E i pasti erano al vassoio, panini e caffè.

Ne Il fiore delle Mille e una notte compaiono forse più personaggi femminili di
quanti ce ne siano in tutti gli altri film di
Pasolini. È stata lei a curarli. Quanto questo suo intervento ha contribuito a dare
un ruolo da protagonista alla donna nelle
diverse storie contenute nel film?
In questo suo progetto sulla gioia di vivere
credo che Pier Paolo abbia visto le donne
come parte trainante di un futuro di picaresca gaiezza.
E che rapporto aveva Pasolini con il
mondo femminile?
Il mondo femminile era tutto segnato
dalla presenza simbolica ed esorbitante della madre. Basterebbe questa frase, non segreta perché l’ha anche scritta,
ma forse poco nota: “Non potrei mai fare l’amore con una donna perché sarebbe
come farlo con mia madre”. Ogni corpo
di donna portava in sé il tabù dell’incesto. Eppure, si innamorava delle donne.
È successo con Silvana Mauri, a cui ha
scritto delle bellissime lettere. È successo con Elsa Morante, con cui il rapporto
è stato più complesso e travagliato, ma
molto intenso. È successo con Laura Betti e soprattutto con Maria Callas. Amori platonici, fatti di tenerezza struggente,
solidarietà e affetto, ma sempre rigorosamente privi di sesso.
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L’amore che Pier Paolo nutriva per il cinema
vi ha accompagnati anche nei vostri viaggi
in Africa. Nel suo libro racconta che lui era
alla ricerca dei personaggi e paesaggi per un
film sull’Orestiade africana che voleva realizzare. Da quell’esperienza è nato il breve
film-documentario Appunti per un’Orestiade africana, ma il progetto originario non è
andato in porto. Come mai?
Non è stato lui a decidere ma il produttore, con
l’argomento che un film recitato da attori neri non sarebbe piaciuto agli spettatori italiani.
Eppure, Pier Paolo aveva già trovato un magnifico Oreste africano dal portamento regale, e
una Clitennestra esplosiva e battagliera. Aveva
perfino trovato il fumo che annunciava l’arrivo
di Agamennone, così come racconta Eschilo
all’inizio della tragedia. Ma tutto è stato interrotto da un telegramma del produttore. E così,
con quel poco girato, Pier Paolo ha composto
un documentario che si è chiamato Appunti per
un’Orestiade africana.
Ancora, nel suo libro racconta anche di un altro film a cui avete lavorato insieme: Sweet
Movie, uscito in Italia nel 1974 con il titolo Dolcefilm. Era l’anno prima della morte di PPP.
Sweet Movie di Dušan Makavejev, con Pierre Clementi e Calore Laure, è un film d’avanguardia,
molto stravagante, provocatorio e divertente, ma
anche macabro e violento. Hanno offerto a Pier
Paolo di curare la versione italiana, ovvero il doppiaggio. E Pier Paolo ha chiesto a me di aiutarlo
nel compito. Lui aveva sempre fretta, era impegnato in mille progetti, per cui il grosso del lavoro
lo facevo io alla moviola. Lo sentivo arrivare nel
buio della saletta quando meno me l’aspettavo,
per aiutarmi a dare voce originale al film. Poi c’è
stato il doppiaggio e come al solito lui ha scelto
voci non professionali. Detestava gli attori abituati al doppiaggio commerciale, bravissimi ma
convenzionali. In quella occasione ho imparato
molto sul cinema e le sue regole.
Se da una parte attingeva a una realtà quasi
documentaria, a tratti cruda, dall’altra si serviva di modelli colti, di citazioni alte. A quale tipo di spettatore pensa volesse rivolgersi?
Credo, ma lo diceva apertamente, che non pen-

sasse minimamente a quali spettatori si dovesse
rivolgere. Pier Paolo era un istintivo, e seguiva le
sue scelte più profonde e individuali. Se si fosse
occupato delle reazioni del pubblico non avrebbe messo tanta provocazione nelle sue opere,
non si sarebbe fatto nemici sia a Destra che a Sinistra con affermazioni indisponenti e inopportune dal punto di vista politico e sociale.
In quali rapporti stanno il cinema, la poesia, la narrativa e la saggistica di Pasolini; e,
a cent’anni dalla sua nascita, quali delle sue
forme espressive sono invecchiate prima e
quali rimarranno?
Difficile dire. Fra i romanzi penso che i più attuali
sono i due brevi autobiografici, Amado mio e Atti impuri, bellissimi racconti su un ragazzino che
si affaccia al mondo con sensualità e innocenza,
per essere purtroppo preso a pugni e a sputi appena cerca affetto e comprensione. Delle tante
e bellissime poesie penso che le più deboli siano quelle più strettamente politiche, più strettamente ideologiche. Quelle personali, in cui parla
di amicizia, di amore, di sesso, quelle che raccontano il suo profondo rapporto con la natura, sono
vive e sempre attuali.
A proposito dell’ormai proverbiale distinzione pasoliniana tra cinema di prosa e cinema di poesia, lui sosteneva che non fosse
tanto una distinzione di valore quanto puramente tecnica: nel cinema di prosa non
si sente la macchina da presa, nel cinema
di poesia invece sì. Nel suo cinema la macchina da presa si sente, ma non crede che si
‘senta’ anche nei suoi romanzi? Non pensa che nella prosa di Pasolini si percepisca
troppo un’intelligenza alla ricerca di un
proprio soggetto?
In certi film, come in certi scritti saggistici, si sente, come dice lei, la consapevolezza e il compiacimento a volte del progetto estetico o al contrario del progetto ideologico. Ma nella sua vasta
produzione direi che prevalga il sincero ed emotivo racconto-confessione. Il suo sguardo non
era mai calcolatore, a volte ingenuo, a volte di un
empito emotivo quasi insopportabile, ma la sua
sincerità non era mai di occasione o di maniera,
tanto è vero che pagava sempre di persona. E l’ha
pagata cara.
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Walter Siti:
L’impotenza della poesia
e la macchina da presa
di Andrea Di Consoli

Pasolini scrive la prima sceneggiatura
a 18 anni, nel 1940, Il giovine della primavera.
Ma il vero passaggio al cinema
nasce da un’insoddisfazione
per gli strumenti della letteratura.
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asolini realizza tutti i suoi film nell’arco di quindici anni (Accattone è
del 1961, mentre Salò o le 120 giornate di Sodoma è del 1975). Siamo di
fronte a un’energia creatrice straordinaria.

Questa è la cosa che più colpisce. Ma prima ancora che con il cinema, colpisce questa
sua incredibile capacità di scrittura. Se uno va a vedere le sue carte, il suo modo di lavorare sin dall’inizio, nota subito che Pasolini ha sempre pensato a progetti in qualche
modo grandiosi. Nel 1947 aveva 25 anni, e a quell’età stila un progetto preciso delle sue
opere complete, che nelle intenzioni doveva comprendere tre romanzi, otto libri di poesie e due libri di saggi. Una consapevolezza impressionante, e una capacità di lavoro mostruosa. Basti pensare che quando ha l’ulcera trascorre una settimana in ospedale e due
a casa, e anziché pensare a guarire butta giù il progetto di nove opere teatrali, scrivendone sei. Sinceramente se io sono malato non scrivo niente – sicuramente non mi verrebbe
mai in mente di scrivere nove opere teatrali. Quando è a Sana’a, nello Yemen, dove sta
girando parte del Decameron, finisce un sabato sera e ha l’aereo di ritorno il lunedì mattina. Bene, in quella domenica libera gira Le mura di Sana’a, e quindi penso a quanto la
troupe fosse terrorizzata dalla sua energia. Quando Garzanti gli offrì di dirigere una collana di Semiologia, una scienza nuova che lui conosceva fino a un certo punto, lui propose una collana di ben 150 titoli. Ecco, la sua è proprio una specie di bulimia. Quando
lei prima faceva i conti sugli anni cinematografici di Pasolini, non ha tenuto conto del
fatto che il suo lavoro come sceneggiatore era iniziato già prima, cioè nel 1954, quando
scrisse La donna del fiume di Mario Soldati, che era una specie di rifacimento di Riso amaro. Poi fa delle sceneggiature insieme a Bassani, finché non scrive delle sceneggiature
tutte da solo per Bolognini. Non dimentichiamo, infine, che Pasolini aveva scritto per
Fellini dei pezzi de La notte di Cabiria e de La dolce vita.
La generazione di Pasolini – mi viene in mente Leonardo Sciascia, tanto per fare
un altro nome – è fortemente segnata dal cinematografo. In che modo Pasolini lo
scopre e se ne innamora?
In verità la prima sceneggiatura Pasolini la scrive nel 1940, a 18 anni, e si intitola Il giovine della primavera, che evidentemente ha echi dannunziani. È una breve sceneggiatura
scritta per un concorso fascista, ed è una cosa ambientata nell’antica Grecia. Vi si parla
di efebi, della corsa, di tematiche chiaramente a sfondo omosessuale. Ho l’impressione
che la suggestione diretta provenisse dalla Leni Riefenstahl delle Olimpiadi e dei primissimi piani sui particolari del corpo – un gomito, i tendini, una mano mentre lancia
il disco, ecc. Quindi, secondo me, aveva visto da poco la Riefenstahl, ed era rimasto impressionato. Nelle lettere agli amici, quando stava a Bologna, parla spesso di un cineforum bolognese dove andavano e dove vedevano le cose che il fascismo non voleva che
circolassero – lì, per dire, Pasolini ha visto Chaplin. Scrivendo a Nico Naldini, per dire
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come sono belli i ragazzi romani, a un certo punto fa un paragone, e gli chiede se ricordi i
protagonisti di Sotto il sole di Roma di Castellani, che probabilmente avevano visto insieme
in Friuli. Ho l’impressione che per lui il cinema negli Anni ‘30 e ‘40 fosse un punto di riferimento importante, anche dal punto di vista figurativo. Nel suo cinema, Pasolini fa continui
riferimenti alla pittura rinascimentale, ma in realtà il modello che lui aveva non erano tanto i quadri quanto le proiezioni che Roberto Longhi faceva sullo schermo durante le lezioni. In Accattone, per esempio, vediamo dei chiari riferimenti al Masaccio spiegato da Longhi.
Quale ‘impasse’ porta Pasolini verso il cinema? Detto altrimenti: il Pasolini che si getta a capofitto nel cinema sente l’insufficienza della forma romanzo o della poesia?
Laura Betti una volta mi disse che per Pasolini il cinema è stato un incidente di percorso. In realtà le cose sono più complicate. Pensiamo al disagio che lui ha sempre avuto con le trame. Pasolini non ha il talento dell’organizzatore di trame. A parte i primi due film, che comunque hanno una trama molto semplificata, la maggior parte dei suoi film usa trame non sue. Pensiamo al
Vangelo, ma anche all’Edipo, a Medea o alla Trilogia della vita. È come se gli mancasse quella che
è la nervatura del narratore di raccontare l’evoluzione dei personaggi. E per di più non riesce a
fare una cosa fondamentale: perdersi nei personaggi. C’è sempre lui che li guarda, i personaggi.
E invece il narratore dovrebbe anche sapersi fare da parte.
E poi ci sono opere come Teorema – un’opera teoretica, in fondo, se non addirittura
saggistica – in cui romanzo, sceneggiatura e immagine sembrerebbero trovare uno
strano equilibrio
.
A un certo punto Pasolini pensa, e lo dice esplicitamente in Petrolio, che la letteratura non è
all’altezza della vita, che non si può con le parole raccontare e rappresentare l’enormità della vita. Da un lato le parole non sono sufficienti per afferrare la vita, che è una cosa enorme e
sempre in movimento, dall’altro Pasolini adotta la tecnica del non finito, per cui si buttano
lì degli accenni, come in Teorema, romanzo che si presenta come qualcosa di molto aperto,
che sta al lettore decidere come riempire. Però volevo di nuovo tornare al tema di come lui
arrivi a fare il regista cinematografico. Lui pensa Accattone nel ‘60, e lo gira nel ‘61. Se noi osserviamo la sua poesia di quegli anni, ci accorgiamo che Pasolini sta perdendo la metrica, la
terzina. Ne La religione del mio tempo un po’ la tiene e un po’ no. Nel gennaio del 1962 succede una cosa importante. Pasolini scrive in versi un monologo sul sole che non pubblicò mai,
che però nomina nella Divina mimesis come il momento in cui entra nella selva di Dante. È
il primo momento in cui salta la metrica, e questo avviene nel momento in cui Pasolini sente che le parole non riescono a dire la luce del sole. Quella è la sconfitta definitiva, la rilevazione di tutta l’impotenza della poesia. A quel punto passa alla macchina da presa, che non
a caso si chiama ‘da presa’ – presa sulla realtà. Perché la pellicola riesce a raccontare la realtà attraverso la luce, cioè attraverso il sole, mentre la poesia non riesce a dire la luce del sole attraverso le parole. Ecco perché Pasolini diventa regista, e perché il suo cinema è poesia
realizzata con altri mezzi.
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Il corsaro e il millennial
di Giacomo Manzoli
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Pier Paolo Pasolini. Folgorazioni figurative:
Marco Bazzocchi e Roberto Chiesi,
affiancati dal direttore della Cineteca di Bologna,
Gian Luca Farinelli, sono i curatori della mostra,
fino al 16 ottobre a Bologna.

U

na decina di anni fa è uscito un libro di Pier Paolo Antonello, bravissimo studioso di cultura
italiana che insegna a Cambridge, il cui titolo
suonava come una provocazione: Dimenticare Pasolini. Intellettuali e impegno nell’Italia contemporanea
(Mimesis, 2013). La tesi del libro è articolata e complessa,
la provocazione è sacrosanta e non riguarda il Pasolini artista, ma il brand Pasolini, quella sorta di icona del Beato
Martire che è stata costruita attorno al Pasolini in carne e
ossa (e libri e film), per ragioni strumentali, da un certo tipo di intellettuale italiano. Mai come in questo anno celebrativo è giusto ricordarsi di dimenticare quel Pasolini per
poter apprezzare l’altro, quello vero.
La domanda attualissima, dunque, è la seguente: cosa si
può ancora dire di Pier Paolo Pasolini, dopo le innumerevoli mostre e rassegne, la bibliografia sterminata, gli infiniti articoli, polemiche, trasmissioni televisive, interventi di
ogni tipo che passano anche attraverso lo straordinario lavoro filologico svolto dai responsabili del Centro Studi Pasolini di Bologna, sviluppatosi attorno al Fondo Pasolini
che è stato donato alla Cineteca di Bologna da Laura Betti
all’inizio del nuovo millennio?
La sfida è stata raccolta dalla stessa Cineteca, che non poteva certo ignorare il centenario della nascita del grande poeta, avvenuta proprio a Bologna il 5 marzo del 1922.
I curatori sono due dei maggiori studiosi italiani di Pasolini, ovvero Marco Bazzocchi e Roberto Chiesi, affiancati
dal direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli (da marzo anche alla presidenza della Festa del Cinema di Roma)
e hanno scelto di dichiarare dal principio la chiave che ha
guidato l’inevitabile selezione dei materiali. Il titolo della
mostra, infatti, fa riferimento alle folgorazioni figurative
che nascono da lontano, ovvero dalle lezioni di Roberto
Longhi, ascoltate a Bologna nel 1941, che forniranno la base iconografica per quel cinema straordinariamente evocativo che affascinerà generazioni di spettatori ai quattro
angoli del pianeta.
Dunque, la grande pittura classica, il manierismo, ma anche riferimenti più domestici, come l’influenza del caro
amico Giuseppe Zigaina, oppure quelli assai meno noti
come gli espressionisti, la metafisica di De Chirico, il concittadino Giorgio Morandi, perfino futuristi come Giacomo Balla e tantissimi altri. Artisti che hanno fornito suggestioni, idee, spunti per dare sostanza a quel cinema, unico
nel suo genere, che è il risultato di una geniale pratica di
appropriazione, rilettura, citazione, parodia e tutte quelle
operazioni che Pasolini stesso rubricava alla voce “pastiche” e che alcuni hanno voluto inquadrare nella prospettiva del nascente postmodernismo.
Certo, ogni tanto si affaccia un leggero eccesso di deter-

minismo, nel senso che dalle didascalie parrebbe quasi
che vi fosse una sorta di linea diretta che collega la lezione di Longhi all’iconografia pasoliniana, laddove, invece,
sembra che la differenza fra il rigoroso professore e la fantasia esuberante dell’allievo sia netta e clamorosa. Non è
solo e tanto il 28 preso all’esame di Storia dell’Arte a testimoniarlo, o il rifiuto di ben due proposte di tesi, una delle
quali sdegnata (relativa alla Gioconda Nuda), ma la sistematica violazione delle opere originali, che Pasolini utilizza come spunto di partenza per arrivare a comporre il
suo universo immaginifico, senza fortunatamente avvertire alcun sostanziale “rispetto” per le opere originali.
Per il resto, la mostra è riccamente documentata, suggestiva nell’allestimento, piena di idee e di affetto nei confronti del regista, le cui foto giovanili e la documentazione degli anni bolognesi stringono il cuore, specialmente
confrontati con la figura del Pasolini maturo, ugualmente tenero nella sua disperata vitalità e nel suo esibizionismo naïf. Le soluzioni espositive sono brillanti e valorizzano al meglio lo spazio inaugurato per l’occasione, che
consente di passeggiare lungo le strade romane sotto
Piazza Maggiore, con i pannelli che illuminano le riproduzioni dei capolavori pittorici senza far troppo avvertire l’assenza degli originali, e dando anzi loro una sorta di
sostanza cinematografica che aiuta a confrontarli con le
immagini filmiche.
Costituiscono un ulteriore elemento di interesse alcune primizie, fra le quali spicca un filmato di Agnès Varda
che riguarda una passeggiata a New York con Pasolini,
ripresa in 16 millimetri nel 1966 e “doppiata” l’anno successivo: un piccolo gioiello recentemente ritrovato e restaurato che da solo vale la visita alla mostra.
In chiusura, fra le tante iniziative concepite a latere, convegni, rassegne, edizioni restaurate dei film, ci permettiamo di segnalare un progetto tanto problematico quanto
coraggioso. Si tratta di una docufiction realizzata da Emilio Marrese per (tra gli altri) Luce Cinecittà. Il film si intitola Il giovane corsaro. Pasolini a Bologna, ma il suo vero
motivo di interesse non risiede tanto nella ricca e accurata ricostruzione del legame fra il poeta e la sua città natale
(la parte docu), quanto nella parte fiction, ovvero quella
che cerca di raccontare il possibile percorso di avvicinamento a Pasolini da parte di un “millennial”, di un giovane del presente, che instaura un dialogo complesso e
contrastato con una figura prismatica, piena di contraddizioni. Come dire che è a loro, agli adulti del futuro, che
è affidato il compito di dimenticare il monumento equestre di Pier Paolo Pasolini, per apprezzare fino in fondo la
ricchezza umana e artistica dell’uomo e dell’intellettuale,
al di là di tutti gli schemi e le sovrastrutture.
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CINEMA
E MUSICA
NOI SIAMO LE COLONNE

di Pivio, Marco Testoni, Pasquale Catalano, Riccardo Giagni

Musica
e politica,
una polifonia
dissonante

Pivio: La recente visione del
documentario Ennio dedicato
da Giuseppe Tornatore alla
vita artistica del Maestro Ennio
Morricone ha indubbiamente
rinnovato in molti l’interesse per la
grande magia della musica applicata
alle immagini. All’interno di tale
film è lo stesso Morricone a porsi
la domanda sull’esistenza o meno
della musica “giusta” per un’opera
filmica: se dovessimo coinvolgere
più compositori per realizzare
le musiche per uno stesso film,
ognuno autonomamente anche se
all’interno di paletti artistici, siamo
certi che ne nascerebbero soluzioni
tutte diverse, e probabilmente
altrettanto valide. E se, a distanza

di qualche tempo, provassimo a
coinvolgere gli stessi compositori
sullo stesso film, è quasi certo che
otterremmo ancora altre soluzioni.
Partendo da questo presupposto,
abbiamo provato a simulare per
questo spazio una situazione
analoga. In questo caso il film da
musicare era “Musica, cinema
e politica” e abbiamo lasciato
che alcuni dei soci di ACMF,
l’Associazione
Compositori
Musiche per Film che contempla
al suo interno la quasi totalità
dei compositori attivi in Italia
nell’ambito della musica applicata,
provasse a descrivere questa
suggestione, in totale libertà. E
questo è il risultato.
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Marco Testoni: Se oggi qualcuno
mi commissionasse la colonna
sonora di un film politico proverei
a svegliare l’ascoltatore dal torpore
della
consuetudine
musicale.
In fondo anche Gramsci che
considerava il melodramma come
l’espressione più popolare del
nostro carattere nazionale fu però
folgorato
dall’universalità
del
jazz. Proverei allo stesso modo
a stuzzicare il mio regista nel
riscoprire il gusto dell’inaspettato
musicale ovvero quello che una volta
era, ma anche adesso, il vero ruolo
dell’avanguardia. Punterei allora
sulla sperimentazione musicale, più
precisamente sulla sperimentazione
in senso popolare come un tempo
non lontano si riusciva ancora a fare.
Penso ad esempio all’approccio
di alcuni compositori come Ennio
Morricone che riusciva a far passare
la musica concreta attraverso le
sue opere degli Anni ‘70 ma anche
Giorgio Gaslini che abbinava la sua
musica totale a quella applicata o
come Carlo Siliotto che ancora oggi
recupera timbriche proprie della
musica tradizionale inserendole
in contesti diversi. Attualizzando
il concetto si potrebbe lavorare
sul sound design, sulla sintesi
granulare, sulla commistione con
le arti digitali. Credo si possa essere
innovativi restando funzionali
alla narrazione soprattutto in
questo particolare ambito perché
la triade cinema, musica e politica
deve per sua natura scuotere più
che intrattenere. Oggi in fondo
non c’è atto politico più sincero e
rivoluzionario che ricercare nuovi
linguaggi e il cinema politico, se
non è di maniera, dovrebbe seguire
la sua anima più felicemente e
musicalmente radicale. Oggi più
che mai farei così, riscoprendo
senza paura i tre grandi assenti del
nostro tempo: sperimentazione,
avanguardia e radicalità.

Pasquale Catalano: Il significante
politico all’interno della musica
per cinema è di per sé intrinseco
a causa della potenza subliminale
del linguaggio della musica.
Tuttavia, il lavoro sulle coscienze è
stato raramente legato in maniera
esplicita al ruolo della musica.
Possiamo portare come esempio
il lancio o l’uso di quelli che sono
o sono diventati “inni” politici in
film dichiaratamente impegnati
come Give peace a chanche (Fragole
e sangue), Biko (Grido di libertà) o
la ballata di Sacco e Vanzetti. Esiste
anche una letteratura musicale ad
uso di film propagandistici che arriva
fino ai giorni nostri. La si ritrova in
Germania in epoca nazista mentre
l’Italia ne è stata relativamente
esente privilegiando nelle pellicole
il linguaggio della commedia e
soprattutto in virtù dell’uso di
canzonette non legate alla scrittura
cinematografica. Va comunque
ricordato che i compositori italiani
sono stati i più compromessi con
il regime fascista rispetto ai loro
colleghi dell’epoca. Più interessante
è il caso dei musical utilizzati negli
Anni ‘40 e ‘50 da entrambi i blocchi,
ma soprattutto da quello sovietico
in era staliniana. Qui la musica è il
vettore per diffondere il messaggio
di individui che sconfiggono gli
elementi, siano essi naturali o
sociali, per l’affermazione dei
propri talenti individuali all’interno
della società collettivista. Da Tutto
il mondo ride o Volga Volga, il film
preferito da Stalin - che ne regalò
una copia F.D. Roosevelt nel 1938
- sorge il dubbio se questi film
(almeno un centinaio) siano stati
un puro strumento di propaganda
o un raggio di luce creativa nell’era
del realismo socialista. L’uso più
consapevole della creazione di
un’estetica politica (nel senso
più puramente spitzeriano) della
musica per cinema viene dal lavoro
svolto dagli Anni ‘60 alla metà degli
Anni ‘90 da Ennio Morricone con la
trilogia della nevrosi di Petri-Pirro
e dalla collaborazione tra Michael
Nyman e Peter Greenaway. Si inizia
con Indagine su un cittadino al di sopra
di ogni sospetto, con la sconvolgente
musica-sequenza dei titoli di testa
e l’accompagnamento grottesco
memore di ridicole quanto tragiche
marcette del ventennio fascista che
accompagnano un potere meschino
quanto pericoloso. Segue La classe
operaia va in paradiso con la musica

che, a partire da una declinazione
eroica quasi da sinfonia di
Leningrado
di
Shostakovich
(assolutamente da rivedere la
sequenza dove su questo brano si
susseguono le voci degli studenti e
quella della direzione aziendale sulla
cura della Macchina), va facendosi
disarmonia, poi rumore via via che
ci si addentra nell’incubo personale,
terminando con una atonale
“sinfonia dell’ottimista”. Per finire
con la musica per La proprietà non è
più un furto, che questa volta tratta il
denaro utilizzando una scrittura più
piccola ma con elementi (tempo,
intonazione degli archi, voci
filtrate) che sembrano essere spesso
“fuori posto”. Il rapporto Nyman/
Greenaway scava invece nella
ricerca di una rappresentazione
musicale (si badi bene, non una
descrizione) della corruzione e
più ancora della putrefazione che è
intrinseca al potere e che quindi si
trasmette facilmente a chiunque lo
eserciti in qualsiasi forma (denaro,
cultura, seduzione) o ambisca a
farlo. La creazione di questa estetica
del potere inizia con I misteri del
giardino di Compton House per
arrivare almeno fino a Il bambino di
Macon. Nyman utilizza cellule dalle
composizioni di Purcell (in seguito
Mozart e Haendel) in uno stile
minimalista che include strumenti
elettrici o sassofoni propri del XX
secolo che sporcano la composizione
originaria immettendo elementi
disturbanti, quasi ad evocare una
sorta di punk minimalista. Cosa
rimane di questo? La serialità sia
di emittenti mainstream che di
piattaforme digitali va verso una
depoliticizzazione o peggio una
svolta reazionaria nei contenuti,
anche se spesso innovativa nei
linguaggi. Due esempi. L’utilizzo di
Bella ciao ne La casa di carta diventa
un inno ribellista che niente ha
a che fare con la forza del canto
di una guerra di liberazione, ma
arriva a evocare l’immaginario
reazionario di una guerra civile.
Altro esempio illuminante è
l’utilizzo dello stesso schema
minimalista purcelliano di Il cuoco,
il ladro, sua moglie e l’amante nella
serie The Queen, completamente
svuotato da ogni elemento musicale
di destabilizzazione ed utilizzato a
supporto di una immagine positiva
e propagandistica del potere. A
quando un musical?

Riccardo Giagni: Il generale
Carl von Clausewitz diceva che
la guerra è la prosecuzione della
politica con altri mezzi. Se i tempi
angosciosi che stiamo vivendo
non sconsigliassero il paragone, si
potrebbe dire la stessa cosa delle
arti in generale e della musica in
particolare. Anche l’arte e la musica
contribuiscono alla definizione di
quel patto che unisce ogni comunità
umana nell’edificazione ideale e
pratica della “città”, della pòlis,
l’organizzazione complessa che
lega tra di loro gli individui e che
restituisce il senso più elevato al
concetto di “politica”. La differenza
è che la musica (forse per la sua
distanza dal discorso parlato) mira a
costruire una “città” comune, magari
provvisoria, fondata su emozioni
profonde e sentimenti condivisi,
spesso incomunicabili se non proprio
attraverso il linguaggio musicale e nel
silenzio della parola. In questo senso
è già “politica”, è già il luogo in cui si
nasconde il tesoro segreto della Città
Sentimentale cui ogni essere vivente
potenzialmente appartiene.

L’uomo
che non ha
musica in se stesso,
che l’armonia
dei suoni
non commuove,
conosce
il tradimento
e la perfida frode.
Le sue emozioni
sono una notte cupa.
I suoi pensieri
un Erebo nero.
Alla musica credi,
non a lui.
(William Shakespeare,
Il mercante di Venezia).
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In collaborazione con

Viaggio
nell’Italia
del
Rinascimento
segreto
Il M° Beatrice Venezi
guida appassionata tra le bellezze
nascoste del Rinascimento italiano,
nelle sei puntate che ripercorrono
il Paese da settentrione a meridione,
portando alla luce gioielli artistici
e storie pregne di bellezza.
Da fine aprile su Sky Arte.

di Nicole Bianchi

L

e meraviglie, quelle nascoste. Il tempo, quello tra Quattro e Cinquecento, lasso in cui l’Italia ha rivoluzionato la cultura europea.
Così si scoprono i Rinascimenti segreti, nella neonata serie che
viaggia per il nostro Paese, permettendo allo spettatore di ammirare il palesarsi di gioielli artistici, storie e personaggi eccezionali, che
troppo spesso sono stati oscurati dai prestigiosi primati di Firenze e Roma,
capitali del Rinascimento.
Un viaggio d’arte tra le Arti, non solo quelle figurative ma anche nella Musica:
infatti, ad accompagnare attraverso lo Stivale - da settentrione a meridione
- è Beatrice Venezi, Maestro, direttore d’orchestra: arde la sua narrazione, si
strabilia man mano. Conservando la sua personale eleganza, fa sì che i suoi
occhi siano quelli del pubblico, s’incanta – insieme a noi che guardiamo lo
schermo – dinnanzi alle bellezze, carica e generosa di un proprio bagaglio,
che le permette di gettare ponti tra il mondo della musica e quello dell’arte.
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L’Italia è la madre del Rinascimento, ma figlie di questo primaverile periodo sono sbocciate in diverse aree della nostra penisola, definendo un “Rinascimento locale”, ispirato a quello “ufficiale” di
artisti come Brunelleschi, Donatello, Alberti, Leonardo, Raffaello, Michelangelo. Sono personalità singolari e ineguagliabili quelle che hanno
plasmato il Rinascimento tutto, così come quelle specifiche che hanno
dato anima a Genova e San Fruttuoso; Lecce e il Salento; Sabbioneta e
Mantova; Napoli; Padova; Ancona e Loreto, le piccole patrie della serie.
Scenografiche vedute dall’alto ci immergono in scenari stupefacenti, la bellezza impera: imponenti architetture si stagliano sull’incanto del paesaggio.
Si entra e ci si addentra in palazzi, chiese e musei, per ammirare capolavori
inattesi: contributi di esperti e storici dell’arte permettono di rivelarli al meglio. Presenza costante nelle puntate Stefano Zuffi, divulgatore della materia.
Rinascimenti segreti pellegrina sì nel fastoso passato, ma permette anche di
coinvolgere il tempo attuale, facendo comprendere quali tracce il Rinascimento abbia lasciato nelle città contemporanee: infatti, quella gloriosa stagione ha segnato le identita urbane, ha portato alle realta presenti.
Sono esplorati Lecce e il Salento, alla ricerca delle testimonianze di un Rinascimento tutto da riscoprire, in cui l’eclettismo di Santa Croce subito espira luce propria, nella sua pienezza e nella sua cromia miele, scolpite nella
rocciosa e calcarea Pietra tipica, esempio assoluto - ma non unico - di quel

laboratorio in fieri che fu il Rinascimento stanziale; c’è poi la “calda
e violenta” Napoli, “una delle più
intriganti capitali d’Europa” e capitale del Mediterraneo durante
il temporaneo ma prospero regno
dei sovrani aragonesi, quando l’arte
fioriva in ogni ambito.
S’approda a Genova e a San Fruttuoso, sulle orme di Andrea Doria,
imbattibile ammiraglio conscio
di come l’arte potesse essere strumento di promozione della propria
immagine pubblica; ancora, vive
la piccola Sabbioneta del temibile Vespasiano Gonzaga, colui che
guardava ai cugini mantovani per
costruire la sua città ideale nella
campagna padana.

Si giunge a Padova, dove Donatello
portò il sentire recente del tempo
che fu e dove i neonati talenti – da
Mantegna a Tiziano – desideravano affermare il proprio valore; poi
Ancona, luogo d’incontri, scambi e
contaminazioni, con la vicina Loreto, esempio di immensi cantieri che
attiravano gli artisti piu prestigiosi.
La serie Rinascimenti segreti – sei
puntate di 30’ ciascuna, da fine
aprile su Sky Arte e in streaming su
NOW, inoltre disponibile On Demand - è una produzione Sky Original, realizzata da 3D Produzioni,
diretta da Claudio Poli e scritta da
Arianna Marelli con la consulenza
scientifica di Paolo Cova.
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SVEGLIATI, REMO!

...e
adesso…

LE AVVENTURE DI

… Mister Starr,
e‘ proprio sicuro
che siano due cose
diverse?

… dove
sono finito?
è un sogno, o
un altro
film?

Quello che mi
ricordo è solo che
prima mi date del tu e
poi del lei…

Si concentri…
si ricorda chi e‘?

Bravo, Remo,
lei e‘ attento ai
dettagli…
Eh,
già. Sono
un critico,
giusto?

Le sembra
forse di
essere in una
redazione?
Deve aver
sognato …

Questa
è… una cabina
da proiezione…

Eh gia‘, Remo. Si concentri.
Lei e‘ un proiezionista…
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Un mestiere
sottovalutato,
il suo. La sua
mano da‘ vita
ai sogni…

… eppure,
ero convinto
di essere un
critico…

il lavoro di
registi, attori
e scenografi
finirebbe nel
nulla se lei non
lo mostrasse
al pubblico.

e‘ proprio questo
il problema,
Remo! Oggi tutti
pensano di essere
critici… e forse
e‘ vero!

Tutti ingranaggi
della stessa
macchina.
Separati, ma
uniti da una
visione comune.

tu devi
viaggiare
tra i sogni
della gente
per riparare
al danno!

il problema
e‘ che
la macchina,
oggi, si e‘
inceppata.

e per farlo… devi
dormire!
Oh, no…
proprio
ora…
… che
cominciavo…

…a
prenderci
gusto…

continua…

A cura di Bugs Comics
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Wilma Labate
e il malinconico
pane della signorina Effe
di Andrea Gropplero di Troppenburg

Wilma, tu sei una regista poliedrica, dalla Signorina Effe a La ragazza
ha volato. Hai fatto film molto diversi tra loro, passi con naturalezza
dalla finzione al documentario, quali sono gli ingredienti primari e costanti della tua cucina cinematografica?
Io, ahimè, non credo sia così vario il mio cinema, ha una caratteristica costante che è un ingrediente semplice e abbastanza povero; quindi, se dovessi
paragonarlo a un cibo, ti direi: il pane. Non perché è essenziale, non voglio
apparire presuntuosa, ma perché è un cibo malinconico e io la malinconia
ce la metto sempre nei miei film e il pane in sé racconta spesso cose molto
malinconiche, come la fame, la povertà, la guerra. Cucino molto male e quindi non posso fare paragoni con piatti sofisticati, posso farli solo con piatti
elementari, però di questo sono anche contenta, perché anche il mio cinema
non lo paragonerei a un soufflé. Nei miei film c’è sempre una donna, c’è sempre l’elemento femminile, e anche per questo il pane è importante. Il pane
può essere impastato da un uomo o da una donna, ma la memoria mi riporta sempre a delle mani femminili che impastano e sicuramente l’elemento
femminile è quello che mi incuriosisce di più, fin dall’inizio del mio lavoro.
La curiosità è cresciuta nel tempo fino a divenire costante e fondamentale.
In fondo il mio ultimo film, La ragazza ha volato, racconta un’adolescente,
quello precedente, Arrivederci Saigon, è la storia di quattro signore anziane
che raccontano una loro avventura nella guerra più raccontata dal cinema,
quella del Vietnam, Signorina Effe è una signorina, Domenica è una bambina,
Ambrogio è una ragazza, e quella che muove le fila del viaggio in furgone de La
mia generazione è una donna.

Dall’ideazione alla finalizzazione, quali sono per te le fasi più importanti e quelle in cui ti diverti di più nella realizzazione di un
piatto film?
Certamente la scrittura. Ci sono progetti in cui mi sono divertita moltissimo
e questo poi riesco a sentirlo, e spero che anche il pubblico lo senta, sullo
schermo. Per esempio, in Arrivederci Saigon, che è un documentario, siamo
partiti scrivendo una sceneggiatura, è stato un momento di cucina divertentissimo, perché lavoravamo senza avere censure economiche, abbiamo
scritto senza porci limiti di fattibilità economica. Quello è stato un momento
di divertimento assoluto e mi fa pensare che è proprio quando scrivi un film
che il progetto prende forma, in cui capisci qual è il processo di realizzazione,
come lo girerai, quali attori, che stile darai a tutte quelle cose: ecco, stile una
parola importante che oggi sembra desueta.
Quando senti che un piatto è pronto, che la preparazione o lo spadellamento hanno portato al piatto finito?
Quando è cotto. In sceneggiatura avviene un momento in cui continui a vederti con gli sceneggiatori, e non parli più del film, parli d’altro o di dettagli,
ecco lì capisco che il film c’è. Certo, poi viene la fase di apparecchiamento
della tavola, che è una fase bellissima, la preparazione, il momento in cui
vedi i luoghi del film e incontri gli attori. I provini con gli attori per me sono
una fase importantissima, è il momento in cui scopri e conosci attori/persone che a volte rivelano un mondo che non conosci. Per l’ultimo film che ho
realizzato, La ragazza ha volato, ho visto centinaia di ragazzine tra i sedici e i
diciotto anni e non sospettavo che ce ne fossero così tante e così brave. Una
fase entusiasmante, in cui ho conosciuto una ragazzina straordinaria: Alma,
che è diventata la protagonista del film, ma insieme a lei ai provini c’erano
decine di giovanissime ragazze davvero brave e questo mi ha stupito da una
parte e rinfrancata dall’altra.
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La sceneggiatura è per te il momento più importante, ma come
disponi la linea degli ingredienti
da usare nei tuoi piatti film?
Devo dire in modo un po’ disordinato, anche se mi rendo conto ci voglia
del metodo. Il metodo è quello di
rispettare sempre lo stile che uno si
è prefisso. Lo stile in verità non te lo
prefiggi, è una cosa che ti porti appresso quasi inconsciamente. Voglio
dire che non puoi fare uno spaghetto
alle vongole se non sei preciso sulla
cottura degli spaghetti che devono
essere al dente, altrimenti fanno schifo. Ecco, probabilmente quell’ansia
nel controllare che gli spaghetti non
cuociano 30 secondi di troppo, è la
stessa che metti in campo quando
giri e ti appropri del tuo stile. Non
sono una maga in cucina, anzi. Amo
moltissimo mangiare, in compagnia,
se sono sola mi nutro, che è un’altra
cosa, per me la cucina, come il cinema, è condivisione.
Qual è il tuo piatto preferito?
Quando mangio uno spaghetto al
pomodoro fatto bene, sono felice.
Personalmente misuro un grande
cuoco da come fa uno spaghetto al
pomodoro, non i piatti elaborati, lo
stile di un grande cuoco lo capisci
dal gusto che riesce a restituire alle
piccole cose, ai piatti più semplici.
Mi dai una ricetta?
Le uova col pomodoro, con lo stesso cucinato come si cucina per gli
spaghetti al pomodoro, sbollentato,
mondato delle gelatine e dei semi,
cotto con un filo d’olio e aglio e finito con un po’ di basilico.

Le uova al pomodoro di Wilma Labate
Ingredienti

2 uova
250 gr di pomodori di tipi diversi
basilico
olio evo
2 spicchi d’aglio

Preparazione
Sbollentare i pomodori, spellarli e mondarli delle gelatine e dei semi.
In una padella, scaldare olio e aglio, aggiungere i filetti di pomodoro
e cuocere per 6/7 minuti; separare l’albume dal tuorlo dell’uovo facendo
attenzione a mantenere il tuorlo intatto, aggiungere l’albume al pomodoro
e mescolare velocemente, aggiungere il tuorlo mantenendolo intero.
Cuocere 2 minuti e servire caldo.
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Misure e impatti
della Legge Cinema
e Audiovisivo
nel primo anno
di pandemia
di Mariagrazia Fanchi, Maria Francesca Piredda, Viola Suzzani e Angela Tibaldi

€

L

a Valutazione di impatto del finanziamento
pubblico al cinema e all’audiovisivo nel 2020
si muove in un orizzonte segnato dalla discontinuità determinata dalla crisi sanitaria,
sia per quanto attiene le modalità di applicazione della Legge (alcune misure, infatti, sono state sospese), sia
per quanto attiene l’entità delle domande e del finanziamento, significativamente aumentati. A tali cambiamenti congiunturali si aggiungono alcune trasformazioni in corso da tempo e che il contesto emergenziale ha
amplificato o accelerato.

Fatte salve alcune integrazioni volte a meglio esaminare
il comparto e i 7 Enti sostenuti attraverso il Fondo per
il Cinema e l’Audiovisivo nella situazione di emergenza
sanitaria, la metodologia utilizzata è la stessa degli anni
precedenti. Essa adotta un approccio multidimensionale, che misura gli esiti delle azioni di sostegno dal
punto di vista industriale, economico, sociale e culturale, e multilivello, che muove dall’analisi degli impatti
degli aiuti pubblici al comparto, per scendere poi ai nodi
di filiera, fino ad arrivare al livello micro delle singole
azioni e misure.

In questa sede concentreremo l’attenzione sulle principali tendenze che hanno caratterizzato nel 2020
l’intervento pubblico e i suoi esiti sui nodi della filiera, rimandando alla Relazione annuale* e ai documenti di sintesi che l’accompagnano per una ricostruzione analitica.

* Le Valutazioni di impatto sono consultabili al presente link:
https://cinema.cultura.gov.it/comunicazione/eventi-e-pubblicazioni/valutazione-di-impatto/
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1. Prima dell’uragano: i dati di comparto
Il comparto delle imprese di cinema e audiovisivo si presenta alla vigilia
della crisi sanitaria complessivamente solido, con alcuni segnali di sofferenza nell’ambito della Distribuzione e dell’Esercizio e spinte alla crescita
lato Produzione.
Si ricorda che i dati di comparto vengono raccolti attraverso un’estrazione
dal Registro Imprese, interrogato attraverso i codici Ateco e con riferimento
a tre categorie di attività: il segmento Core¸ che comprende le imprese le cui
attività economiche rientrano pienamente nel settore di riferimento
come definito dalla Legge; il segmento Driven, che include le imprese le cui
attività pertengono al comparto su cui si esercita la Legge, ma non in
modo esclusivo e per le quali la classificazione statistica non consente di
raggiunge un livello di dettaglio sufficiente a estrapolarne la componente
cinematografica e audiovisiva; e il segmento Promozione, che comprende
i soggetti la cui attività economica principale non è strettamente connessa al settore cinematografico e audiovisivo, ma che possono rientrare nel perimetro delle attività di cui all’Art. 27 della Legge.

Sposandoci indietro di un anno - la rilevazione dei valori di spesa, valore aggiunto lordo, occupazione e remunerazione erano, al momento della stesura
del rapporto, disponibili al 2019 - sempre con riferimento alle imprese Core,
si rilevano alla stessa stregua una serie di trend positivi, con una spesa pari a
quasi 8 MLD di euro, + 4 % rispetto al 2018; un valore aggiunto lordo pari a
2.894 MLN di euro, sostanzialmente in linea con il 2018; un’occupazione di
23.528 ULA, +4% rispetto al 2018; e una remunerazione del lavoro di 1.119
MLN di euro, +5% sul 2018.
Lette in parallelo con i quattro mercati comparabili a livello europeo (Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna), queste tendenze si saldano con due
altri trend: un importante sforzo pubblico a sostegno del settore, come per
la Francia; e una complessiva crescita della produzione, comune ai cinque
mercati europei principali.

44.165 Imprese

Più nello specifico, la fotografia del comparto così come si presenta nel primo anno di pandemia descrive un settore con 44.165 imprese, di cui il 66%
operanti nel settore della Produzione, il 14% in quello della Distribuzione, il 3% nell’Esercizio e il 17% nella Promozione. Esso, come si scriveva,
presenta un quadro di relativa stabilità, con alcuni segnali di crescita fra le
imprese di produzione (+5%) e di promozione (+1%) e, di contro, una flessione nelle imprese di esercizio (-2%) e, soprattutto, di distribuzione (-12%).
Se però si considerano solo le imprese Core, nell’insieme il dato appare
inequivocabilmente positivo, con 7.725 imprese (+4% rispetto al 2018).

66%

Produzione

17%

Promozione

Figura 1: Numero imprese per anno e per segmento

14%

Distribuzione

CORE

2017
2018
2019
2020

DRIVEN

2017
2018
2019
2020

PROMOZIONE

2017
2018
2019
2020

Produzione

4.718 445 1.338
5.588 491 1.332
5.787 496 1.311
5.901 517 1.307

3%

Esercizio
19.953 5.518
22.131 6.351
22.620 5.863
23.246 5.533

6.417
7.584
7.704
7.661
Distribuzione

Fonte: Valutazione Impatto Legge 220/2016 - 2020

Esercizio

Promozione

S CANN E R
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2. Il finanziamento e le domande di aiuto
nel primo anno di pandemia
Nel 2020 le risorse stanziate a valere sul Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo (escludendo i fondi straordinari legati all’emergenza Covid) sono cresciute del +21% rispetto all’anno precedente, per un totale di 634.361.696 €.
Le risorse assegnate al 31/12/2020 ammontano a 502.148.706 €, con una quota maggiore - coerentemente con la natura e la conformazione del settore
cinematografico e audiovisivo italiano - andata alle società di Produzione
(403.090.122 €, con un incremento del +43% rispetto al 2019). Seguono
per entità di finanziamento: le imprese di Esercizio, che hanno visto assegnati
68.445.568 € (sebbene registrando un -19% rispetto all'anno precedente); quelle di Promozione, alle quali sono andati 23.827.153 € (+ 36% rispetto al 2019);
le imprese di Distribuzione: 17.745.368 € (+ 70% rispetto al 2019).

+124%
domande approvate
per le imprese
di Promozione

Figura 2: Stanziamento complessivo al cinema e all’audiovisivo

871.815.427,71

524.159.450,00

634.361.695,81

464.195.384,00

871.815.427,71

423.460.759,00

634.361.695,81
524.159.450,00
360.099.551,00

147.460.759,00

2017

2018

2019

Stanziamento fondo complessivo cinema
Staziamento legge 220/2016
Fonte: Valutazione Impatto Legge 220/2016 - 2020

2020

30/6/2021

La tendenza complessivamente positiva è confermata e rafforzata
dall’aumento, in tutti i nodi di filiera, del numero delle domande approvate, con incrementi fino a +124% per le imprese di
Promozione; e con un’estensione del numero delle imprese beneficiarie, anche in questo caso con crescite importanti in relazione alle attività di Promozione (+ 133% rispetto al 2019).
L’aumento delle domande approvate e delle imprese beneficiarie
non ha modificato in modo apprezzabile la distribuzione dei finanziamenti dal punto di vista geografico e ha impresso una
spinta contenuta (comprensibilmente vista la situazione) alle
nuove iniziative imprenditoriali (ovvero imprese la cui data di
costituzione non sia antecedente di oltre 3 anni la data di deposito
della domanda di aiuto), di cui hanno beneficiato tendenzialmente
Esercizio e Promozione. Detto diversamente, il più delle risorse
nel 2020 sono andate a sostegno dell’esistente e a mitigare gli effetti della crisi, senza poter promuovere, nella congiuntura massimamente ostativa della pandemia, nuove iniziative.
Lo dimostrano anche i dati relativi alla concentrazione del sostegno (ovvero quante imprese hanno beneficiato di più di un aiuto)
e all’intensità di aiuto (ovvero la media dei sostegni di cui ogni
impresa ha beneficiato) e che vedono, su tutti i nodi di filiera, un
incremento.
All’interno di questo scenario emergono poi alcune tendenze più
specifiche che riguardano i diversi settori.
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Figura 4: Percentuale delle opere beneficiarie del Tax credit
produzione realizzate in coproduzione

21%

3. La produzione: fra resilienza
e trasformazione dei formati

20%
18%

Le imprese di Produzione hanno reagito al primo anno di pandemia
esprimendo una forte capacità di resilienza: la concentrazione degli
aiuti è cresciuta relativamente poco (dal 30% del 2019 al 34% del 2020)
con una media di 2,12 sostegni per impresa, rispetto all’1,92 del 2019. Si tratta
dunque di un comparto solido, in grado di trovare al proprio interno le risorse necessarie per fronteggiare la situazione di crisi, e guidato nettamente anche nel 2020 dalle Società di capitali, che rappresentano l’83% dei soggetti
beneficiari.
Questa solidità spiega la sostanziale continuità del quadro degli impatti
rispetto al pre-pandemia: resta quasi immutata la fotografia della distribuzione geografica delle imprese beneficiarie, con il Lazio sede legale del
35% dei soggetti; così come resta costante il numero delle imprese beneficiarie, comprese le nuove: erano 456 nel 2019 e sono 441 nel 2020.
Se si guarda alla natura delle opere prodotte emergono però alcune differenze: il genere delle opere appare meno polarizzato sul genere drammatico (da quasi il 40% del 2019 al 21% del 2020), evidenziando una migliore
propensione della Produzione alla valorizzazione del pluralismo culturale; lo stesso dicasi per le tipologie: le opere filmiche rappresentano ancora il 70% delle opere sostenute (560 su 803), ma crescono le opere TV
e WEB (rispettivamente 204 e 37 nel 2020). Si registra anche un miglioramento lento ma continuo del bilanciamento di genere: la quota di opere
a regia femminile o prevalentemente femminile raggiunge infatti nel 2020 il
21%. Questa tendenza è visibile anche nei ruoli professioni diversi dalla
regia: la presenza di professioniste alla sceneggiatura e al montaggio
ha raggiunto infatti nel 2020 il 27%. Nel contesto pandemico i nuovi autori,
con meno di 35 anni, hanno invece faticato di più ad essere finanziati, soprattutto se donne: nel 2020 le registe con meno di 35 anni alla direzione di opere
finanziate sono passate dal 23% del 2019 al 13%.
Figura 3: Opere beneficiarie del Tax credit produzione
realizzate in coproduzione
ANNO

OPERE BENFICIARIE

2018

2019
OPERE IN COPRODUZIONE

2018
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2019

508

104

2020

471

87

Fonte: Valutazione Impatto Legge 220/2016 - 2020

Infine, con riferimento all’internazionalizzazione del mercato cinematografico e audiovisivo italiano è possibile rilevare che le opere beneficiarie del Credito d’imposta per le società di produzione nel 2020 presentano
un buon livello di apertura al mercato, sebbene continuino a prevalere
quelle di produzione al 100% italiana; sono infatti 87 (18% del totale) le
opere finanziate realizzate in coproduzione con Paesi esteri (soprattutto
Francia e Germania).
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4. La distribuzione: concentrazione
degli aiuti e difficoltà a diversificare
Il quadro degli aiuti alla Distribuzione porta in evidenza tre tendenze, che
presentano un tratto più critico.
La prima riguarda la dimensione del settore e la concentrazione degli
aiuti. Nel 2020 le imprese beneficiarie sono state 44 rispetto alle 55 del
2019 e a esse sono stati corrisposti in media 4,5 aiuti, rispetto alla media di
3,12 dell’anno precedente; inoltre, il 60% dei sostegni è andato a sole 5 società. Questi dati disegnano un quadro segnato da una sofferenza delle imprese e dalla difficoltà da parte delle realtà più piccole o più giovani ad entrare nel mercato.
L’impatto in termini di mercati e di pubblico raggiunto alla stessa stregua non è stato positivo e non avrebbe potuto esserlo. I Paesi europei
in cui sono stati distribuiti i film beneficiari di aiuti sono 18, contro i 26 del
2019. Anche la distribuzione dei film nelle sale italiane ha visto una diminuzione. Va però detto che le opere approdate sul grande schermo nelle
finestre di apertura delle sale nel mercato nazionale hanno avuto esiti di
pubblico migliori rispetto al 2019: 30.579 ingressi contro i 14.983 di media del 2019. Si tratta di un risultato paradossale della pandemia, che ha
determinato una riduzione dei film in circolazione e quindi un miglioramento delle performance delle poche pellicole distribuite.
Infine, nel 2020, il profilo delle opere beneficiarie per il settore evidenzia
una concentrazione su alcuni generi: la commedia e a seguire il genere
drammatico e il genere biografico, accentuando gli squilibri che ancora
sono presenti a livello di Produzione, sebbene, come si scriveva, con alcuni
positivi segnali di superamento. La stessa dinamica si rileva anche in relazione al bilanciamento di genere, con una quota molto bassa di opere
a direzione femminile o prevalentemente femminile, solo il 9%, e un
grave divario di genere anche negli altri ruoli professionali, maggiore rispetto a quello rilevato a livello di Produzione. Come a dire che, in un
contesto in miglioramento dal punto di vista del bilanciamento di genere lato Produzione, le politiche distributive intervengono accentuando lo
scarto, invece che mitigandolo.

programmazione: sia il Credito di imposta programmazione (+1493 domande, con un incremento del 55%) sia i contributi per Sala d’essai (+384
domande, con una crescita del 108%). L’importanza degli aiuti a sostegno
della programmazione rappresenta una tendenza invalsa da tempo e che coglie un aspetto distintivo dell’esperienza di consumo in sala degli ultimi anni:
la ricerca di contesti di fruizione tecnologicamente avanzati si mescola alla
valorizzazione della qualità e della distintività delle proposte culturali, così
come emerge dal sondaggio annuale sui pubblici condotto nell’ambito della
Valutazione di impatto, a cui si rimanda.
La seconda evidenza riguarda la natura legale delle imprese. Si tratta anche in questo caso di una tendenza già rilevata negli anni passati, ossia la crescita delle sale gestite da Associazioni e Fondazioni (107 nel 2020, erano 99 nel 2019) e da Istituti religiosi ed Enti ecclesiastici e morali (179
nel 2020, erano 127 nel 2019). Tale incremento non segna una diminuzione
delle imprese di capitale, che restano la realtà prevalente (311 le imprese beneficiarie nel 2020), ma riassortisce il panorama dell’esercizio nazionale evidenziando una vitalità non ovvia in un momento di contrazione e, tanto più,
nella congiuntura pandemica. I dati dei prossimi anni ci diranno se questa
reazione è estemporanea ovvero se siamo di fronte a una nuova fase di vita
delle sale, con nuovi modelli di gestione e di proposta culturale.
Figura 5: Quota delle strutture beneficiarie ubicate
in comuni con meno di 15.000 abitanti

Riconoscimento Sala d'essai

15%
TC Adeguamento strutturale

10%
TC Programmazione

5. Le sale: crescita delle domande,
ma soprattutto nelle grandi città

8%
TC Realizzazione ripristino

Il 2020 è stato segnato da chiusure ripetute delle sale, nel quadro delle
misure di contenimento della pandemia. Nell’intero anno non sono stati
raggiunti i 400.000 giorni di spettacolo, con un calo della spesa netta
del 70%.
In questa congiuntura l’intervento pubblico è stato energico: sono state
approvate 5.056 domande (erano 3.341 nel 2019).
Anche in questo caso si possono rilevare alcune tendenze.
La prima riguarda l’ovvio rallentamento delle misure a sostegno del rinnovo o dell’ampliamento degli spazi che sono state ferme nel primo anno
della pandemia, con eccezione per un grappolo di istanze pervenute nell’anno precedente. In parallelo, sono cresciute le domande approvate per la

6%
Fonte: Valutazione Impatto Legge 220/2016 - 2020

Infine, il 2020 ha visto sì un aumento complessivo del numero dei soggetti
beneficiari e dell’intensità di aiuto, ma tali sostegni sono andati in misura
minore rispetto al passato alle sale collocate nei centri urbani con meno
di 15.000 abitanti. Considerando il Credito di imposta sulla programmazione, la misura più utilizzata, solo il 7,42% delle domande approvate sono
andate a beneficio di sale site in comuni con meno di 15.000 abitanti: -14%
rispetto all’anno precedente. Si tratta di un dato ovviamente non positivo,
che evidenzia, nella congiuntura complessivamente difficile, alcune punte di
criticità, che richiedono attenzione e interventi mirati.
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6. La promozione: reti complesse per la valorizzazione e l’educazione
del patrimonio cinematografico e audiovisivo
Le misure a sostegno della Promozione evidenziano una complessiva crescita nel 2020, sia nel numero di
domande sia nei contributi approvati (+ 216% rispetto al 2019). Tale risultato è in buona parte determinato
dagli esiti del nuovo Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (il precedente era stato nel biennio 2017-2018), che da solo ha rappresentato il 50% circa delle approvazioni del nodo Promozione.

Figura 7: Piano Nazionale
Cinema e Immagini per la Scuola

926

soggetti

Rispetto alle precedenti annualità, si confermano poi alcune tendenze.
La prima concerne la tipologia di progetti ammessi al contributo: quasi la metà (46%) sono festival, rassegne, premi, mercati; e altrettanto consistente (41%) è il numero di quelli che si riferiscono ad attività di
studio e/o di formazione, specialmente dirette alle scuole. Più bassa, ma non meno vitale, la percentuale
di progetti di conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
Una seconda tendenza concerne la capacità di incentivare e sostenere progetti che prevedono la
costituzione di reti.
Figura 6: Composizione delle reti delle iniziative di Promozione beneficiarie di aiuti
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Fonte: Valutazione Impatto Legge 220/2016 - 2020

Il 73% dei beneficiari ha dichiarato di aver realizzato attività in partnership con altri soggetti e una quota
piccola ma significativa di essi (il 9%) anche con partner internazionali. Il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola in particolate ha coinvolto 926 soggetti con una media di 3,9 partner a progetto, e ha
mobilitato 9.774 docenti e 217.063 studenti.
Un ultimo aspetto da evidenziare concerne la natura giuridica dei beneficiari: il nodo Promozione attrae
soprattutto Associazioni e Fondazioni (il 38% dei richiedenti) e, nel 2020, Istituti scolastici (il 36%),
complice il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Tali percentuali evidenziano la capacità della
Legge di attivare soggetti ed enti sul territorio di natura diversa, alimentando un tessuto partecipativo variegato e complesso.
Questo sorvolo attraverso i dati della Valutazione di impatto della Legge nel 2020, come si scriveva in apertura, restituisce un’immagine del primo anno della crisi pandemica caratterizzata da una importante capacità di reazione sia del Governo, sia delle imprese, che ha consentito al comparto di contenere le oscillazioni degli indicatori industriali, economici, culturali e sociali, rendendo evidente una tenuta complessiva
del sistema. Si tratta ora di verificare se questa tenuta sia in grado di durare nel tempo o persino preludere a
un rinnovamento e rilancio del comparto.

217.063
studenti
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A doppio nodo
con la guerra
di Francesca Bonomi

P

ensare al Vietnam non può che rievocare la lunga guerra che lo ha
dilaniato nella seconda metà del Novecento e che è entrata con
forza nell’immaginario collettivo mondiale tramite il cinema e
la televisione. Il Vietnam oggi è una realtà molto diversa, in forte
crescita e nuova meta preferita di turisti e investitori internazionali. I costi
di produzione competitivi, uniti alla crescente qualità della manodopera,
dai primi Anni 2000 hanno richiamato investimenti internazionali e il Vietnam sta diventando anche un mercato in rapida espansione per prodotti di
consumo grazie a redditi crescenti e a una classe media emergente sempre
più ampia. Il Vietnam, nella sua Storia recente, ha conosciuto diverse occupazioni straniere, come quella francese che è durata dalla seconda metà
dell’Ottocento fino alla Guerra d’Indocina e alla Conferenza di Ginevra del
1954, in cui il territorio vietnamita venne diviso in due sfere di influenza: il
Nord ai comunisti di Ho Chi Minh e il Sud al leader cattolico Ngô Đình Diệm.
Nelle campagne del Sud si svilupparono movimenti di ribellione e nel 1957
ebbe inizio una guerriglia ad opera del Fronte di Liberazione Nazionale (Viet
Cong) aiutato dal Vietnam del Nord e dall’URSS, contro il governo sudvietnamita aiutato dagli Stati Uniti. Dopo quindici anni di guerra, dal 1960 al
1975, gli Stati Uniti, lacerati da forti contrasti interni, ritirarono le proprie
truppe dal Paese. Il Vietnam del Nord nel 1975 invase il Sud e il Paese fu ufficialmente riunificato come Repubblica Socialista del Vietnam. La guerra del
Vietnam è stata ampiamente raccontata dai mezzi di comunicazione e dibattuta nei contesti sociali dell’epoca rendendola, seppure geograficamente
e fisicamente lontana, allo stesso tempo incredibilmente vicina grazie anche
al cinema, che, direttamente o indirettamente, sul conflitto vietnamita ha
prodotto oltre cento film, e ancora oggi ne continua a produrre.

Pochi di questi film però sono stati effettivamente girati in Vietnam. Tra cielo e terra
(1993) di Oliver Stone è forse una delle poche eccezioni insieme a Commandos in
Vietnam (1964) di Marshall Thompson, film che segue le vicende di un pilota americano caduto nella giungla vietnamita, girato nel Vietnam del Sud, in piena guerra.
In Vietnam sono stati girati invece diversi film internazionali, non necessariamente legati al conflitto, come L’amante (1992) di Jean-Jacques Annaud,
ambientato nell’Indocina francese alla fine degli Anni ‘20 del Novecento.
Ricordiamo inoltre i due adattamenti del libro Un americano tranquillo di
Graham Greene, il primo del 1958 di Joseph L. Mankiewicz e il secondo del
2002 di Philip Noyce. La storia si svolge nel 1952, durante le insurrezioni contro l’occupazione francese. Il primo adattamento fu parzialmente girato a
Saigon nel 1957. Era il primo lungometraggio straniero girato in Vietnam e
le difficoltà pratiche e culturali furono molte. Le riprese furono poi spostate a Cinecittà e il film venne rinnegato dallo stesso Greene perché lo spirito antiamericano del libro era stato completamente stravolto. Bisognerà
aspettare la versione del 2002 per ritrovare contenuti più fedeli al libro.
In quello stesso periodo il cinema vietnamita, invece, era ancora agli albori.
Sebbene i primi documentari siano stati realizzati a partire da inizio ‘900
dall’esercito coloniale francese, lo sviluppo di una cinematografia nazionale è stato molto lento, bloccato dalle continue occupazioni e dai
conflitti che hanno caratterizzato la Storia del Paese nel secolo scorso.
Negli Anni ‘20 vennero prodotti i primi lungometraggi con attori e tecnici locali
diretti da registi francesi come nel caso dei film Kim Vãn Kiều (La storia di Kieu,
1923) di E.A. Framechon e T’u-Ph’u đí h’oi v·o’ (Una sposa per Tu-Phu, 1925) di
autori ignoti.
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In quel periodo il fotografo Huong
Ky creò la Huong Ky Film Company
ad Hanoi, società che produsse i
primi documentari interamente vietnamiti come il Funerale dell’imperatore Khai Dinh e La cerimonia dell’incoronazione dell’imperatore Bao Dai,
entrambi del 1926.
Nel 1938 si avviarono anche collaborazioni con produttori e registi cinesi per opere come Cánh
dồng mẚ (Il fiore del cimitero),
considerato il primo film in lingua vietnamita, racconto di un
serial killer e del suo psicanalista che, tramite ipnosi, riesce a
fargli confessare i suoi delitti.
Nel frattempo, si costituirono anche delle società vietnamite come
la Vietnam Film Group e l’Asia
Film Group che realizzarono diversi film tra cui Một chiếu trên sống
Cửu Long (Una sera sul Mekong) di
autore ignoto.
Per quanto riguarda la distribuzione cinematografica, le prime sale
costruite nel Paese furono quelle
di grandi catene francesi nel periodo coloniale, che però si trovavano
principalmente nelle aree urbane. Il
Ministero dell’Informazione e della
Propaganda creò un dipartimento
cinematografico intorno al 1945 e
realizzò alcuni documentari sulle
battaglie della Guerra d’Indocina e
allestì unità di proiezione itineranti per portare il cinema anche nelle
aree rurali, principalmente con prodotti e documentari di propaganda.
Nel 1953 fu fondato dal governo il
Vietnam Movie and Photography
Enterprise con compiti di sostegno
e promozione della cultura rivoluzionaria, consolidando di fatto la
posizione dell’industria cinematografica all’interno dell’apparato statale e portando a un aumento della
produzione e dei finanziamenti.
A partire dal 1954, con la fine della
Guerra indocinese e la nascita di due
nazioni separate, si svilupparono cinematografie indipendenti, e molto
diverse per tematiche e qualità della
produzione. Il Sud, soprattutto nel
primo periodo, ha prodotto film
di intrattenimento con generi vari
come operette folk cai luong e film
d’azione. Non mancavano nemme-

no le commedie, solitamente in uscita in prossimità del Capodanno. Il tema
della guerra era comunque presente, spesso come sfondo a vicende familiari
in tempi difficili. Uno dei film più importanti di questo periodo è Chúng Tôi
Muốn Sống (We Want To Live) di Vinh Noan del 1956 che dipinge le sanguinose politiche di riforma agraria intraprese dal regime comunista nel Nord.
A partire dal 1968 si iniziarono a produrre anche film di propaganda anticomunista, come Xin nhân no’i này lam quê hu’o’ng (La mia patria è qui, 1971) di
Hoang Vinh Loc.
Il cinema nordvietnamita inizialmente si focalizzò su temi come la divisione
del Paese e la vita rurale. Alcuni film su questi temi sono Chúng một dòng sống
(Viviamo sulle rive dello stesso fiume, 1959) di Nguyen Hong Nghi e Pham Ky
Nam, primo film realizzato nella Repubblica Democratica del Vietnam; Vợ
chồng A Phu (Gli sposi A Phu, 1961) di Mai Loc e Hoang Thai e Chị tú hầu Bai
Sao (La servetta di Bai Sao, 1963) di Pham Ky Nam.
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Da metà degli Anni ’60, invece, con
l’inasprirsi delle tensioni e della
guerriglia nel Sud, il governo nordvietnamita iniziò ad utilizzare il
cinema come arma di propaganda mettendo il tema della guerra e
della resistenza al centro della produzione nazionale. Erano spesso
film collettivi realizzati con intenti
didattici, filmati che insegnavano
come vivere sottoterra, come installare una trappola, come organizzarsi
o curare i feriti. Uno dei più interessanti, Du kích Củ Chi (I guerriglieri di
Cu Chi) è un documentario del 1967
che mostra il complicato e misterioso sistema di tunnel che i guerriglieri avevano costruito nel distretto
e che usavano come nascondiglio
ma anche come città sotterranea.
Il documentario, tramite una voce
narrante, mostra prima le bellezze
delle campagne vicino a Saigon, in
un contesto bucolico e rilassante,
per poi trasformarsi in un inferno
con bombardamenti e distruzione
in cui i guerriglieri imparano a sopravvivere, a usare ogni oggetto e
trasformarlo in un’arma. La voce ci
spiega come i guerriglieri di Cu Chi
siano in realtà dei semplici contadini e contadine “che preferirebbero
cantare piuttosto che sparare” ma
sono costretti a vivere sottoterra
nei cunicoli e a combattere. Altro
esempio è Đường ra phía trước (La
strada verso il fronte) del 1969 che
mostra il viaggio dei vietcong sul fiume e tra le paludi per raggiungere il
fronte. Non mancano neanche lungometraggi come Em bé Hà Nội (La
ragazza di Hanoi, 1974) di Hai Ninh.
La storia è quella di una ragazzina
alla disperata ricerca del padre dopo
la devastazione dei bombardamenti
americani su Hanoi del Natale 1972.
Il film di finzione è intervallato da
immagini reali dei bombardamenti. I film nordvietnamiti riscossero
anche successo nei festival cinematografici dell’Europa dell’Est. Il documentario Nước về Bắc Hưng Hải
(L’ acqua ritorna a Bắc Hưng Hải)
ha vinto il primo premio al Festival
Internazionale del Cinema di Mosca
nel 1959, e il film del 1963 di Phạm Kỳ
Nam, Chị Tư Hậu (Sorella Tư Hậu)
il secondo premio alla manifestazione nel 1963.
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Dopo la riunificazione del Paese nel
1976 il numero di produzioni riprese ad aumentare e si concentrarono sugli sforzi compiuti durante il
conflitto e sui problemi sociali da
affrontare nel dopoguerra. Il tema
bellico rimase quindi centrale come
in Cánh đồng hoang (Il campo abbandonato, 1979) di Nguyen Hong Sen,
storia di una coppia che vive sul fiume Mekong sotto i bombardamenti
americani rifugiandosi nelle acque
della palude. Emergono in questo
periodo anche alcuni film di denuncia come Hy vọng cuối cùng (L’ultima
speranza, 1981) di Tran Phuong, sul
degrado morale e sulla corruzione
dei dirigenti dopo la riunificazione. Oppure i film di Tran Van Thuy
che sono spesso stati al centro di
controversie: Hà Nội Trong Mắt Ai
(Hanoi In Whose Eyes) del 1982 e
Chuyện tử tề (Una storia a modo) del
1985 sono entrambi stati banditi per
diversi anni dal governo vietnamita
a causa del contenuto critico nei
confronti del regime. Altra opera
da segnalare è Bao giò’ cho đến tháng
mu᾽o᾽i (Quando arriva ottobre l’amore non torna indietro) del 1984
di Dang Nhat Minh. Vincitore di
numerosi premi, fu anche il primo
film vietnamita del dopoguerra ad
essere proiettato in Occidente. Il
film evidenzia le sofferenze psicologiche causate dalla guerra attraverso
la storia di una vedova il cui marito è
morto durante il conflitto.
Nell’ambito della liberalizzazione
economica iniziata con le riforme
Đổi mới nel 1986, avvenne una
progressiva abolizione dei sussidi statali per l’industria cinematografica che causò un forte calo
produttivo nel settore negli Anni
‘90. Nonostante questa crisi però
in questo periodo il cinema vietnamita iniziò a riscuotere successo internazionale.

Il regista franco-vietnamita Tran Anh Hung, con il suo primo lungometraggio Mùi đu đu xanh (Il profumo della papaya verde, 1993) vinse il premio come
Miglior Opera Prima al Festival del Cinema di Cannes nel 1993 e fu il primo
film vietnamita ad essere nominato agli Oscar. Il film racconta una storia
di formazione con ritmo lento e contemplativo mentre segue le vicende
di una giovane contadina che cresce come domestica per famiglie ricche.
Anche il suo secondo lungometraggio, Xích lô (Cyclo, 1995), fu acclamato a
livello internazionale vincendo il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Questo film, ispirato da Ladri di biciclette di Vittorio de Sica, racconta la
ricerca della libertà, in una città violenta e corrotta, di un giovane autista di
risciò la cui vita viene sconvolta quando il mezzo con cui lavora viene rubato.
Per ripagarlo finisce nelle mani di un gruppo di delinquenti che lo spingono
a rubare, uccidere e far prostituire la sorella per sopravvivere. Anche il film
del 2000, Mùa hè chiều thẳng đứng (Solstizio d’estate), storia incentrata su tre
sorelle di Hanoi, le loro famiglie e i triangoli amorosi, ha trovato il riscontro
della critica. Doi Cat (Sandy Lives 1999) di Nguyen Thanh Van racconta invece
le conseguenze imprevedibili e di lunga durata della guerra attraverso la storia di una donna di mezz’età in attesa del ritorno del marito dal fronte dopo
vent’anni. Quando il marito fa ritorno a casa si scopre che nel frattempo si è
sposato e ha avuto una figlia al Nord. L’uomo e le sue due famiglie cercano di
vivere sotto lo stesso tetto ma presto dovranno fare una scelta.
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I fratelli nati in Vietnam ma cresciuti in California Tony Bui e Timothy Linh
Bui diressero, rispettivamente i film Three Seasons e The Green Dragon, prendendo spunto dai loro ricordi e dalle loro esperienze di esuli scappati poco
prima della caduta di Saigon. Three Seasons (1999) è stato il primo film americano girato in lingua vietnamita in Vietnam dopo la guerra. Racconta le storie
intrecciate di diversi personaggi sullo sfondo di una città in trasformazione.
Questi - un venditore ambulante, un autista di risciò, una prostituta, una raccoglitrice di fiori di loto e un vecchio poeta - rappresentano, tramite le loro
storie, una commistione di passato, presente e futuro del Paese. Il film The
Green Dragon del 2001 racconta invece direttamente le esperienze vissute
dai due fratelli e da migliaia di vietnamiti dopo la caduta di Saigon, nei campi profughi in giro per il mondo. Anche qui si intrecciano le storie di molti
personaggi che impersonano tragedie, speranza, aspettative e ambizione. A
partire dagli Anni 2000 l’industria cinematografica vietnamita inizia a cambiare rapidamente. Il governo intraprende una nuova politica che abolisce la
censura preventiva delle sceneggiature e permette la proliferazione di case
di produzione private al fine di incoraggiare la competizione, lo spirito d’iniziativa e gli investimenti.
Ci sono ancora molte sfide da affrontare come una domanda sempre crescente e difficile da soddisfare, una carenza di professionisti e una cattiva
gestione delle società di produzione governative. Nel frattempo, però, molte
società di produzione private hanno trovato il proprio modo di svilupparsi,
realizzando film adatti alle esigenze e ai gusti degli spettatori e collaborando
con partner stranieri. In questo quadro si capisce lo straordinario successo
commerciale di Lưới trời (Heaven’s Net) di Phi Tiến Sơn del 2003, un film sulla
corruzione nel processo contro il gangster Nam Cam e, soprattutto, di Gai
Nhay (Bar Girls, 2003) di Le Hoang, film che ha scosso il pubblico con la sua
rappresentazione cruda della vita notturna delle giovani prostitute tra stupri,
droga e Aids. Quest’opera ha attratto un pubblico vasto e giovane affrontando questioni sociali sotto gli occhi di tutti ed è anche la dimostrazione che la
censura si stia allentando, mostrando per la prima volta una scena di topless.
In anni più recenti gli sforzi produttivi si sono focalizzati sulle commedie. Si
è notato l’emergere di molte registe esordienti che hanno riscontrato grande
successo grazie alla capacità di rivolgersi al pubblico con nuovi temi. Chuyến
đi cuối cùng của chị Phụng (The Last Journey of Madam Phung) ad esempio è un
film documentario del 2014, opera prima di Nguyen Thi Tham, sulle disavventure di un gruppo di cantanti transgender che gira per il Paese per intrattenere il pubblico con attività fieristiche nelle aree rurali. Il film ha ricevuto
molte recensioni positive dalla critica cinematografica e ha battuto ogni record di incasso nel settore dei documentari. Đập cánh giữa không trung (Flapping in the Middle of Nowhere) di Nguyen Hoang Diep, ha ricevuto diversi premi
internazionali compreso il premio FEDEORA per il Miglior Film alla Mostra
di Venezia e il premio come Miglior Regista al Bratislava International Film
Festival 2014. Il film racconta il viaggio di una studentessa di Hanoi dopo
aver scoperto di essere incinta e il suo rapporto con le persone che la circondano. E infine, Em là bà nội của anh (Sweet 20) di Phan Gia Nhật Linh è un
remake del 2015 del film coreano Miss Granny, commedia socio-psicologica
su una donna di 70 anni che si trasforma di nuovo in una ragazza di 20. Nel
2015 in Vietnam si contano circa 370 sale cinematografiche e la produzione
locale annua, tra opere commissionate dal governo e produzioni private, ammonta a circa 40 lungometraggi, 50 documentari e 40 film d’animazione con
un ricavo medio di circa 40 milioni di dollari e 20 milioni di spettatori. Negli
ultimi anni il governo vietnamita sta applicando nuove misure con lo scopo
di sviluppare ulteriormente l’industria cinematografica.
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Punto di vista critico.
Filo diretto da Hanoi.

Oltre
la pandemia
di Antonio Termenini

S

e la pandemia ha colpito
solo tangenzialmente gran
parte dell’Estremo Oriente,
tra il marzo del 2020 e l’inizio del 2021 da un punto di vista sanitario, la stessa cosa non si può dire
per l’aspetto economico e sociale.
La blindatura forzata dei confini che
perdura da oltre un anno ha letteralmente ucciso l’economia di Paesi
come Thailandia, Cambogia, Filippine, che hanno nel turismo una delle principali risorse. Da un punto di
vista sanitario, però, proprio questo
isolamento ha consentito a quell’area geografica di reggere un potenziale urto che avrebbe devastato le
strutture sanitarie, non in grado, in
molti casi, di far fronte ad una pandemia. Un equilibrio difficile, forse
impossibile, che ha coinvolto anche
Paesi molto ricchi come Corea del
Sud, Taiwan, Giappone (pensiamo
alle Olimpiadi), e che ha costretto i
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Hanoi

governi locali a misure restrittive, non sempre tollerate dalle popolazioni locali. Il riesplodere di alcuni conflitti, su tutti la guerra civile e il colpo di Stato
in Myanmar, con l’arresto di Aung San Suu Kyi e la repressione dei militari
sui civili che nel novembre 2020, avevano rieletto liberamente e democraticamente il partito della leader birmana, ha poi destabilizzato ulteriormente
equilibri politici piuttosto saldi.
In questo contesto, il Vietnam è stato preso ad esempio dalle organizzazioni sanitarie mondiali, dalla stampa e da molti governi come caso virtuoso
di controllo e gestione di Covid 19. Tracciamento, controllo, chiusura delle
frontiere, senza per questo ledere i diritti civili fondamentali della popolazione, poche migliaia di casi di infezione, poche centinaia di decessi, molti
eventi che si sono svolti in presenza. Anche, se alla fine, la variante Delta ha
investito il Paese violentemente nell’estate del 2021, il Vietnam, grazie ad un
tessuto sociale consolidato, ad un sistema sanitario in continuo progresso,
e con un impianto produttivo di primo livello, non solo nelle esportazioni,
ha attraversato la pandemia senza stravolgimenti epocali. La struttura economica, quella industriale e commerciale vietnamita hanno retto meglio di
altri Paesi limitrofi. Il Vietnam è meta sempre più richiesta da turisti di tutto
il mondo, ma è ormai diventato un Paese a medio reddito, dove la povertà
è drasticamente diminuita, gli investimenti cresciuti, l’industria rafforzata.
Da un punto di vista commerciale il trattato di libero scambio delle merci
firmato nel 2020 con la UE produrrà volumi di scambi enormi, in particolare
negli anni a venire e con la nuova amministrazione statunitense il Vietnam
si candida ad essere una credibile alternativa alla Cina per l’insediamento di
nuovi poli produttivi.
Così, anche il cinema ha sofferto meno che in altri Paesi dell’Estremo Oriente.
Le sale sono rimaste chiuse solo in un periodo limitato, nell’inizio della primavera del 2020, e, sporadicamente, per qualche settimana nell’estate del 2020.
La produzione però, non si è mai fermata. I principali Studios, dalla Galaxy alla
Vietnam Media Corp hanno proseguito nella loro timeline, mentre hanno trovato nuovo smalto piccole case di produzione e distribuzione indipendente
come la Skyline Media, specializzata in film di genere, dal musical Saigon in the
Rain, agli horror The Lift, Survive, Home Sweet Home, Vietnamese Horror Story,
drammi famigliari come Accidentally Dad o commedie satiriche come Blind
Shaman. Prodotti da esportazione, pensati in particolare per mercati come
Hong Kong, Corea del Sud, Giappone, Taiwan.

Vietnam Media Corp ha distribuito la commedia degli equivoci Secrets of the
Wind e pianifica di rilanciarsi nel 2021 con una serie di titoli variegati, thriller, melodrammi a tematica LGBTQ, film storici, serie televisive. Il vincitore
assoluto di questo biennio è, senz’altro, la HK Film che ha prodotto i due più
grandi successi di sempre a livello locale, Dad, I’m sorry, film generazionale
ambientato ad Ho Chi Minh City, storia del rapporto altalenante e problematico tra un figlio ribelle ed un padre legato alle tradizioni, e Blood Moon Party,
l’ennesima versione di Perfetti sconosciuti. Pur con diversi limiti, i due titoli
sono importanti perché testimoniano della volontà dei produttori e cineasti vietnamiti di trasferire un’immagine diversa del Paese all’esterno. Meno
propaganda, un allineamento ai temi e al gusto globalizzato che il mercato
impone, la descrizione di una classe media che sta diventando l’ossatura del
Vietnam, una progressiva metabolizzazione del passato, delle mille guerre
e degli eterni conflitti che hanno segnato la Storia non solo di questo paese
del Sud Est asiatico, ma del mondo intero. Un guardare avanti senza voltarsi
indietro, orgogliosi del proprio passato, evitando però o limitando sempre di
più le autocelebrazioni di propaganda. E se la censura all’interno e all’esterno si fa sentire ancora, pensiamo al caso di The Third Wife e alla sua regista
Ash Myfair che per i fondi della nuova opera ha dovuto emigrare in Thailandia, è altresì vero che, in un recente passato, un film come Rom, vincitore
di molti premi internazionali e unanimemente riconosciuto come uno dei
migliori film vietnamiti del nuovo millennio, avrebbe difficilmente avuto un
theatrical release in Vietnam. Ed invece, il film di Tran Than Huy appare come
un perfetto controcanto rispetto a Dad, I’m sorry e Blood Moon Party. Gira affannosamente, seguendo il suo protagonista, nelle caotiche strade di Ho Chi
Minh City, non teme di sporcarsi le mani né esteticamente né narrativamente, riecheggia la violenza iperrealistica di Cyclò (uno dei suoi produttori esecutivi è Tran Anh Hung), colpisce al cuore dello spettatore disturbandolo,
togliendogli ogni certezza, ma evitando anche quello sguardo ammiccante
ed autocompiaciuto di tanti film d’autore che descrivono povertà, violenza
ed alienazione metropolitana. Tanti segnali positivi, quindi, che proiettano il
cinema vietnamita oltre la pandemia con un cauto ottimismo.
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Tra l’uno e il due.
Le immagini
dell’amore
Roberto De Gaetano esplora l’intervallo
compreso tra le forme estreme di illusione ed elusione amorosa.
Analizza in ordine cronologico, con taglio critico, filosofico e psicoanalitico,
10 classici da Jules et Jim a Ultimo tango a Parigi.
ini

olomb
ara C

di S

A

pplicando all’amore la metafora del rock’n’roll quale movimento
ritmico e creativo che mette in campo avvicinamenti e allontanamenti ludici tra se stessi e l’altro, Roberto De Gaetano si colloca come l’Eros platonico in una posizione intermedia, quella
del “tra-due” propria dell’amore e, esplorando l’intervallo compreso tra le
forme estreme di illusione ed elusione amorosa, ne Le immagini dell’amore
(Marsilio Ed.) analizza in ordine cronologico, con taglio critico, filosofico e
psicoanalitico, dieci classici attraverso cui il cinema, “catalizzatore di tutte
le forme novecentesche di rappresentazione dell’amore”, ha messo in scena
il perpetuarsi dell’incontro amoroso in storie comiche o tragiche. Se nell’innamoramento l’altro viene strumentalmente assimilato a sé come uno
specchio riflettente l’imago ideale dell’io, l’amore coincide con una perdita
di sostantività e uno scollamento da una piena aderenza e coincidenza con
se stessi: l’esperienza del “tra” che rende possibile il riconoscimento dell’alterità che abita in sé e nell’altro da sé è lo sbocco della navigazione lungo la
costruzione illusoria e lo sgretolamento reale dei propri fantasmi, come descrive il viaggio dei due protagonisti maschili di I racconti della luna pallida
d’agosto (Mizoguchi). La stessa dissolvenza identitaria poetica di John Keats
in Bright Star (Campion) è una premessa alla condizione d’amore: sottraendo l’esistenza da una forma determinata e determinante, la sua negative capability si rivela la chiave d’accesso al poter essere, creare e amare qualsiasi
cosa. L’occasione dell’incontro può sia conchiudersi nell’inquadratura spazio-temporale dell’avventura quando la disponibilità ad accogliere il da fuori
(un ideale straordinario rispetto all’ordinarietà del reale) ha nella certezza
della conclusione la premessa del proprio inizio (Une partie de campagne, Renoir), sia comporsi come storia in movimento quando la coppia è disposta
a mettersi alla prova, maturare e rinnovarsi nel tempo attraverso formule
dialettiche del divenire: è infatti sapendo uscire fuori di sé nell’esperienza
eccitante e moderna della città che gli sposi del mitico Aurora (Murnau)
possono ritornare circolarmente in sé e rinascere nella quotidianità rituale
della campagna.
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Quando la paura di perdere l’equilibrio eccede il desiderio di ballare, il
rischio di cadere può essere ovviato
assumendo pose autocentrate e difensive, come mettono variabilmente in scena le ritrazioni dall’altro attuate dalle protagoniste femminili di
Monica e il desiderio (Bergman), Jules
e Jim (Truffaut) e Racconto d’inverno
(Rohmer). Monica rifugge il passaggio allo stadio etico matrimoniale e
materno isolandosi in una vita anomica e coincidente con un presente
edenico, estetico e a-riflessivo; Catherine è affermativa di un’emancipata libertà amorosa negativa di
ogni riformulazione inventiva del
sentimento e Félicie è incapace di
elaborare nella sfera simbolica l’epifania della propria magica apertura
all’altro.
Se “Amare e creare sono alla radice
identici” (Von Salomé), l’amore è la
possibilità – da creare, reinventare
e mantenere in vita – del desiderio
dell’uno di andare oltre se stesso
senza fondersi nel due. Con la suturazione del vuoto aleatorio del
“tra” che annulla lo scarto tra i due,
la coppia elude miticamente l’amore
elevandosi nella trascendenza dell’istituzione coniugale o precipitando
tragico-melodrammaticamente nella simbiosi passionale dell’uno.

La rimozione del mondo che fonde
gli amanti in un corpo unico senza
aperture – anche scenografiche – al
reale è percorsa da una pulsione
autodistruttiva da cui è possibile
salvarsi solo ri-sbottonando lo
spazio mobile ed esplorativo tra i
due: se i protagonisti di Cold War
(Pawlikowski) trovano nella morte l’unica forma eternizzante della
propria folle passione, Paul e Jeanne
riescono a liberarsi dalla claustrofobia regressiva della casa-utero che
li aveva portati a perdere, insieme
al nome, la maschera della rela-

zionalità sociale solamente grazie
allo spalancarsi affermativo di un
mythos alternativo a quello in cui si
sono sigillati, ovvero quello della
commedia delle nozze (Ultimo tango a Parigi, Bertolucci). È appunto
la scena della commedia a innescare le più inventive rimodulazioni corporee dell’improvvisazione
amorosa: attivando meccanismi di
“finzione, trucco e simulazione” che
consentono ai personaggi di sperimentare ludico-teatralmente la tenuta della propria maschera: questo
genere è la dimensione narrativa e

rappresentativa più abile a ravvivare e riavviare la circolazione del
desiderio tra gli amanti. I coniugi di
L’orribile verità (McCarey) riescono a superare la crisi matrimoniale
e a reinventare i passi dell’amore
proprio grazie al dinamismo della
società-socialità comica che, promuovendo una relativizzazione della loro esperienza di vita quotidiana,
introduce una presa di distanza tra il
loro essere-con se stessi e con l’altro: la chiave del loro ri-matrimonio
hollywoodiano, in fondo, è tutta racchiusa nel volere-sapere-potere giocare creativamente con la plasticità
del “tra” mitologicamente legata alla
genesi di Eros.
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Miracolo
nella bidonville

di Silvana Annicchiarico

In quello che fu il set
di Vittorio De Sica,
una baraccopoli costruita
apposta per il film
del 1951, nasce un grande
murale opera dello street
artist Giorgio Marzo in arte
Smoe. Inoltre, l’architetto
Gianni Biondillo ha curato
un prezioso volume,
pubblicato nella collana
Tracce della rivista
“About Cities”.

V

ia Valvassori Peroni. Periferia
milanese, zona Lambrate. È lì,
lungo la massicciata della ferrovia, che nei primi Anni ‘50
Vittorio De Sica scelse di “allestire” la baraccopoli che è il cuore pulsante di Miracolo a Milano (1951). Allora la città si fermava un po’ prima, le baracche erano un
conglomerato di latta e cartone edificato
in mezzo al nulla, fra i prati e le nebbie.
Era “finta”, quella bidonville. Nonostante alcune leggende sostengano il contrario, è ormai appurato che la baraccopoli fu costruita appositamente per il film
dall’architetto Guido Fiorini. E tuttavia,
pur essendo “finta”, alla fine la baraccopoli risulta più vera del vero. E diventa in
qualche modo l’emblema di tutta la città,
alle prese con gli anni difficili del dopoguerra. Una città in cui “i poveri disturbano” (questo era il titolo pensato in un
primo momento per il film da Vittorio De
Sica e Cesare Zavattini). Una città feroce, avida, cinica. Ma al tempo stesso an-

che solidale, ottimista, visionaria. La baraccopoli del film è un po’ il lato oscuro
di quella Milano. Il sintomo di una difficoltà oggettiva – dopo le distruzioni causate dai bombardamenti della guerra
– nell’accogliere e soddisfare tempestivamente la domanda di abitazioni popolari incrementata a dismisura dai flussi
migratori dalla campagna verso la città e
dal Sud verso il Nord.
È proprio lì, nello spazio che fu il set, che
ora verrà realizzato un grande murale –
su un muro lungo 60 metri e alto 2 e mezzo – per ricordare il film e imprimerne il
ricordo nella memoria collettiva. Un gesto semplice e al tempo stesso non ovvio
di urban art, sollecitato dalla municipalità e sostenuto con passione dagli abitanti
della zona, che hanno costituito una giuria popolare per scegliere il miglior progetto di murale fra tutti quelli che hanno
deciso di partecipare al contest.
Alla fine, il progetto più votato e dunque vincitore è quello dello street artist
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Giorgio Marzo in arte Smoe, che con
una tavolozza cromatica che predilige
gli ocra e i grigi pone al centro del murale l’iconica scena del volo dei barboni che
decollano da Piazza Duomo a cavallo dei
manici di scopa. Ma ai margini del murale
ci sono anche De Sica e Zavattini che accanto a una macchina da presa osservano sorridendo il set che hanno allestito.
Il film, insomma, torna a vivere nel corpo
vivo della città, si imprime su un suo muro, e “arreda” quel terrain vague che è stato cantato nel corso degli anni dall’estro
inimitabile di un Enzo Jannacci (da Faceva il palo nella banda dell’Ortica a Vincenzina e la fabbrica…).
Ma non è solo il lavoro di Smoe a far rivivere il capolavoro di De Sica e Zavattini a 70 anni dalla sua realizzazione: lo
scrittore e architetto Gianni Biondillo
(autore di una saga noir ambientata nella periferia milanese con protagonista l’ispettore Ferraro) ha curato infatti un prezioso volume – pubblicato nella collana
Tracce della rivista “About Cities” –

che raccoglie contributi di studiosi di
diverse discipline con l’obiettivo di leggere la città attraverso il film e – al tempo stesso – di indagare la storia e l’identità urbana di Milano per capire meglio
e contestualizzare in modo non superficiale la visione di Milano proposta da
De Sica e Zavattini. L’aspetto più originale del volume è che non raccoglie solo la voce di studiosi di cinema come
Paolo Mereghetti o Gualtiero De Santi,
ma li mette accanto e li fa dialogare con
la voce di chi si occupa del mito di Milano dal punto di vista letterario (Giovanna Rosa) e soprattutto con il punto
di vista di architetti, urbanisti e studiosi
di storia della città. Così l’architetto Luca Molinari declina ad esempio il tema
del “miracolo” andando oltre la metafora fiabesca di De Sica e Zavattini per interrogarsi – nel suo intervento intitolato
La città inattesa – su come Milano abbia
sempre alternato fasi di crescita “miracolosa” a fasi di crisi profonda (la Milano razionalista degli Anni ‘30 si è im-

battuta nella Seconda Guerra Mondiale,
quella del Boom economico negli Anni
di Piombo, quella più recente nella pandemia) e su come proprio le periferie e
la capacità di ridisegnarle all’insegna di
una nuova qualità urbana siano oggi più
che mai il terreno strategico su cui misurare la capacità della città di reinventare
se stessa. In modo analogo la giornalista
Marta Dore interviene con passione sul
problema di coloro che si trovano oggi
nella condizione dei baraccati di Miracolo a Milano, mentre Alessio Lega passa in rassegna la canzone milanese e gli
artisti che – da Ivan Della Mea a Nanni
Svampa, da Jannacci fino a Sfera Ebbasta – hanno cantato Milano e le sue periferie. Il libro diventa così un dispositivo
complesso che pone un film – un capolavoro del cinema italiano – al centro di
una rete di saperi transdisciplinari e “indisciplinari” che aiutano a comprendere meglio non solo il cinema ma anche il
mondo. E a conservare memoria dell’uno e dell’altro.
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di Hilary Tiscione
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Q

uesto non è un libro è la lista dei desideri nascosti.
Quelli che non si sono avverati.
Quelli che sfuggono al nostro controllo.
Nel volume Trilogia - edito da La nave di Teseo, 2022 - che contiene gli script di La terra dell’abbastanza, Favolacce e America Latina dei fratelli
D’Innocenzo, non troverete le stesse sensazioni provate nel guardare i film, ma
troverete le disuguaglianze, le disparità, il distacco dall’immagine al testo.
Se leggendo, andrete in cerca delle stesse sensazioni provate guardando i
film, rimarrete delusi. Questo è un auto-sabotaggio, inizia così l’introduzione pensata dai registi. Questo testo mette in evidenza il concetto più limpido
di movimento nella creazione di un’opera, dal primo pensiero che l’avvia a
tutta la percorrenza fatta di alterazioni e trasformazioni che non compaiono
in quell’elaborato, ma mutano in quello successivo, frutto degli effetti più
espansivi e originali della modifica e quindi il continuo rinnovamento del
pensiero.
Rispetto alle sceneggiature, nelle immagini sono significative quelle improvvisazioni naturali, luci inattese, frasi attoriali spontanee, comportamenti liberi e impulsivi. La caratura e l’esclusività dell’atto cinematografico, rispetto
all’immobilità degli script custoditi nel libro, è annunciata dai registi che in
qualche modo presentano le loro opere in maniera atipica e solenne.

Questo annuncio dimostra una notevole consapevolezza nei confronti del lavoro che svolgono, inteso
come atto di assoluta verità nonostante i due fratelli scrivano che
questa è “una manifestazione intima
e imperfetta”. Fa riflettere: è forse
l’imperfezione che dà accesso alla
più alta rappresentazione del reale?
I due giovani registi non si piegano
a quello che potrebbe funzionare, non procedono con le scalette,
non mettono per iscritto la trama,
ma avanzano restando fedeli alla
continua ricerca della verità. Anche
scegliendo di usare il linguaggio dei
bambini, come in Favolacce. Perché?
Perché i bambini dicono tante cose
che gli adulti non accettano. Così
anche loro si sono abbandonati
all’istinto, scegliendo una scrittura
mai ponderata, come dichiarano:
spudorata, sputata.
In questo libro ti dicono anche
quale danno fanno i manuali di sceneggiatura, il loro pensiero sulle didascalie che - come scrivono - non
contano meno dei dialoghi, anzi,
tutto il contrario. Leggendo il testo
che accoglie i dialoghi come addobbi della solida ramificazione delle
parti descrittive, ci troviamo – per
ognuna di queste storie che vivono
una dentro l’altra – in un ambiente
impalpabile che solo appartiene a
quello immacolato, calamitoso e
devastante della letteratura.
La veduta è scarna in La terra dell’abbastanza, intravediamo distanti i palazzoni popolari, c’è una strada larga, quasi deserta, un tratto di strada
isolato funzionale al solo vagabondaggio automobilistico. Il panorama
è ininfluente, estenuante, piatto.
In Favolacce l’afa di fine maggio ha
ridotto il terreno a ciuffi corti e spigolosi, di un giallo malsano che odora di morte. Non ci sono abitazioni
visibili nel giro di diversi chilometri,
escluso il prefabbricato in legno. C’è
un pastore tedesco furioso che si di-

vincola aggressivamente nonostante
sia legato con forza, abbattuto dalla
luce del sole. C’è nell’aria un silente
sentore mccarthico, nella narrazione dei paesaggi, nella rappresentazione della luce luttuosa, lo stesso
“carattere asfittico” nonostante la
vastità degli spazi. Anche qui, come
prima, ci sono i terreni isolati. La
terra è rada e bruciata. Geremia, il
ragazzino distonico con il clima della scena, pare uscito dalla distopia
di La strada e sembra che risuoni
attorno a lui la colonna sonora del
film omonimo fatta da Nick Cave.
C’è qualcosa di drammaticamente
disorientante, come lo è il muso del
cane protagonista delle prime righe
del copione. Le vespe hanno iniziato
un nido su un angolo della veranda,
è estate ancora una volta.
In America Latina ci troviamo in
uno studio dentistico, ben pulito,
minimale ma non asettico. Ospitale
nonostante il sangue annacquato
sputato dal paziente dentro a un
lavandino con scolo a ciclo continuo. America Latina è nato “nell’intangibile vaghezza di un soggiorno
alberghiero” nel centro di Berlino,
quando i due fratelli provavano a
rifugiarsi oltre l’attesa per il verdetto
di Favolacce in concorso al festival.
Qui, in questo clima limbale, nasce il
seme drammaturgico di America Latina. Così, “laterale al tempo”, come
scrivono i fratelli per raccontare
come è nato il titolo del loro secondo film: accadendo e basta.
Le cose che devono accadere, accadono e basta, in una crasi necessaria
tra sogno e realtà. Tra aspirazione e
accettazione. Tra quello che pensiamo e quello che poi riusciamo a vedere, a metà tra quello che vogliamo e
quello che arriva. Dunque, quanto segue, quanto leggerete, è ispirato a una
storia vera.La storia vera è ispirata a
una storia falsa. La storia falsa non è
molto ispirata.E le nostre storie, una
volta ultimate, non sono più nostre.

C I N E M A E S PA N S O
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Apocalisse
in Rete
di Pietro Lafiandra

I deepfake designer lavorano
sul volto dei politici in senso caricaturale.
Tra le “vittime” di questi interventi
Giuseppe Conte, De Luca, Renzi e il Salvini-Zalone.
E c’è anche un “no alla guerra” ispirato a Il grande dittatore.

N

ati nel 2017 per mano dell’utente di Reddit (deepfakes)
che, per primo, pubblicò
sul social video pornografici in cui il volto di attrici come Scarlett
Johansson e Gal Gadot veniva innestato
sul corpo di altrettante attrici del mondo
del porno attraverso software di intelligenza artificiale, i video deepfake permettono di sostituire le fattezze di una persona con quelle di un’altra preservandone
le espressioni emozionali e sembrano
mettere in gioco gran parte del campionario delle tecno-fobie del cinema fantascientifico: l’ibridazione genetica dei
corpi, la ribellione degli automi, la clonazione. Non sorprende quindi che il
loro avvento sia stato accolto con toni
apocalittici dalla stampa e che alcuni dei
primi video a raggiungere notorietà internazionale sollevassero dubbi in merito alla privacy dell’immagine, al revenge
porn e, prima ancora, alle fake news, lavorando sui noti volti dei rappresentanti
della politica internazionale.
Nell’aprile del 2018 il regista e attore Jordan Peele impersonava Obama in
un video prodotto da BuzzFeed in cui
si denunciavano i rischi che i deepfake
avrebbero potuto comportare, rendendo ancor più fragile il panorama mediale nell’era della post-verità. Nello stesso
anno divenne virale un video nel quale
Trump proponeva al Belgio di unirsi agli
Stati Uniti nel lasciare l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici: il video era
un deepfake creato dal Socialist Party Differently, un partito di Sinistra belga, come atto di sensibilizzazione al tema della sostenibilità ambientale. In occasione
delle elezioni statunitensi del 2020, l’associazione RepresentUs lanciò una cam-

pagna che utilizzava i deepfake di Putin e
Kim Jong-Un per allarmare gli spettatori sulla fragilità del sistema democratico.
Se le prime sperimentazioni sul deepfake
politico erano votate all’allarme riguardo a una tecnologia che avrebbe potuto
portare alla cosiddetta infocalypse (l’“apocalisse informazionale”), allo stato
attuale sembra che questa si stia integrando in maniera antidotica all’interno
del tessuto mediale, e che i deepfake designer (coloro che i deepfake li progettano)
lavorino sul volto dei politici in senso
caricaturale, una declinazione in cui la
produzione italiana gioca un ruolo fondamentale, rielaborando l’archivio cinematografico per i fini dissacranti della
parodia, così da commentare i contrasti
dei politici nostrani.
Già Striscia la notizia, affidandosi a del footage autoprodotto e a uno scambio di
volto operato da Francesco Angeli, portava il deepfake in Italia nei primi mesi
del 2019, con un video che ritraeva Renzi nell’atto di insultare alleati e avversari
politici – una tradizione perpetuata dagli
scambi di volto applicati alle imitazioni
di Maurizio Crozza sul canale YouTube
“Deepfake Fuorissimo” – e che ha segnato uno spartiacque per la distribuzione di
deepfake italiani poi fioriti sul web durante il lockdown. Il volto di Giuseppe Conte è, per esempio, stato innestato sul corpo di Charlize Theron e coperto da un
glitter dorato nel famoso spot di Dior in
J’adore Dior deepfake Giuseppe Conte. La
rivisitazione dello spot sottolineava con
ironia l’onnipresenza televisiva dell’ex
premier le cui conferenze erano diventate un Leitmotiv del periodo pandemico oltre che mostrare le possibilità che
il deepfake apriva per l’ibridazione digita-

le di genere. “Quello che è vietato è passeggiare… ti trovo in mezzo alla strada, ti
trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina… ti obbligo a questo punto a stare in quarantena
per quindici giorni”, afferma la versione robotica di Vincenzo De Luca prima
di sparare a un passeggiatore abusivo in
DELUCOP – LA LEGGE SECONDO VINCENZO, distribuito dal content creator
Gerardo Bosso (Amarcord), in cui il volto del Robocop di Paul Verhoeven, originariamente interpretato da Peter Weller,
viene sostituito da quello del presidente
della Campania. De Luca risulta qui cristallizzato nei suoi vezzi grazie alla fusione con un personaggio del cinema popolare, esattamente come il Matteo Salvini
di SALVINI canta IMMIGRATO di CHECCO ZALONE [DeepFake] di Salvo Compromesso. Il trailer di Tolo Tolo, accompagnato dal brano di Luca Medici, qui
genera l’inquietante ibrido Zalone-Salvini, un uomo con la voce e la mimica facciale di Checco Zalone ma con le fattezze
salviniane, in un video che ribalta l’ironia
originale del trailer per avvicinarlo formalmente a una potenziale invettiva del
leader della Lega riformulata melodicamente. Chiusura su un deepfake italiano che guarda alla politica internazionale: in No alla guerra di Amarcord il volto
di Charlie Chaplin ne Il grande dittatore
muta alternativamente in quello di Putin, Macron, Biden, Kim Jong-Un, Draghi,
Johnson, Zelensky, scandendone il celeberrimo discorso antimilitarista. Un accorato appello politico che mostra il possibile uso lirico e retorico dei deepfake,
invitandoci a guardare ai deepfake designer
italiani come a qualcosa di più di semplici giullari di corte.
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LA PRIMA
VOLTA
ROBERTA TORRE
ESORDISCE CON
TANO DA MORIRE (1997)

Un rap
per Palermo

di Cristiana Paternò

“

Un esordio indimenticabile. Un momento di estrema fortuna e di
estrema gioia. Ricordo tutta l’avventura di Tano da morire come un
gran divertimento”. Così Roberta Torre parla della sua opera prima.
Un musical estremo, sperimentale, sorprendente. Accompagnato
da un grande successo fin dal debutto alla Settimana della critica di Venezia
dove vince il Premio Luigi De Laurentiis per poi collezionare due David di
Donatello, tre Nastri d’argento e un Ciak d’oro.
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Come è passata dalla copiosa
produzione di cortometraggi
sperimentali degli Anni ’90 all’opera prima del 1997?

Ma voi avete usato la lingua napoletana, aggirando l’ostacolo, grazie a un personaggio come Nino
D’Angelo.

I miei corti avevano girato molto ai
festival e la produttrice Donatella
Palermo, che aveva visto Angelesse
(1991), ne rimase colpita e mi volle
conoscere. Mentre stavamo pensando a un progetto da fare insieme, a
Palermo, città dove mi ero trasferita da Milano da qualche anno, conobbi un piccolo boss, che iniziai a
frequentare in maniera ‘zavattiniana’, incontrai la sua famiglia, le sue
sorelle. La sua storia mi sembrava
straordinaria. Inizialmente pensavo
a un documentario e realizzai davvero un lavoro del genere, Appunti per
un film su Tano, un mediometraggio
con interviste che poi divennero la
tessitura del film. Tutto questo aveva un taglio realistico, poi ebbi una
folgorazione.

Lo incontrai, che aveva ancora il caschetto biondo, per un documentario
biografico, La vita a volo d’Angelo. Con
quel film, l’anno prima, andammo a
Venezia. Ma la frequentazione continuò anche dopo. Decisi subito che le
musiche di Tano dovesse scriverle lui
e fu davvero esaltante. Componeva i
pezzi e me li faceva sentire al telefono.
‘O rap ‘e Tano nacque da un mio suggerimento, lui voleva fare una tarantella,
ma io chiesi proprio un rap. Nino era
interprete della cultura popolare che
raccontavo: Palermo canta in napoletano, la canzone neomelodica attecchisce in Sicilia in modo totalizzante.
Il film gli regalò il David e lo lanciò in
un mondo diverso.

Ovvero farne un film musicale.
Ha praticato il musical in tempi non sospetti quando in Italia
sembrava una contraddizione in
termini. Come mai?
Le interviste che avevo raccolto su
Tano andavano in mille direzioni,
come in una versione Rashomon del
personaggio. Pensai che non bisognasse fare un film che parlava di
mafia in maniera classica. Da sempre avevo passione per il musical.
Un genere pochissimo frequentato in quel momento, stranamente,
perché l’Italia, se vogliamo, è la patria del melodramma. L’accoppiata
cinema e musica si era affacciata
ogni tanto, con Carosello napoletano
o con i musicarelli, per poi perdersi
di nuovo. Non è un linguaggio in cui
ci muoviamo a nostro agio come gli
americani o i francesi. Forse anche
perché la nostra lingua è difficile da
tradurre musicalmente.

In tutta la prima fase della sua
carriera lei usa attori presi dalla
strada raccontati con uno sguardo antropologico, frutto anche di
un precedente lavoro di osservazione, che si muove tra sperimentazione e documentario.
Vivevo a Palermo da cinque o sei
anni e frequentavo il centro storico
cercando storie per i miei lavori, per
esempio una ricerca sulla magia popolare. Erano piccoli documentari e
cortometraggi, in cui conobbi praticamente tutti gli interpreti di Tano.
Con loro avevo rapporti costanti,
come in un reality, li conoscevo da
anni. Ero affascinata dall’antropologia del Sud, dalla cultura popolare.
Venivo da Milano e vivere a Palermo
era come stare a teatro, avevo trovato un mondo. Tano da morire è stato
il coronamento di un lungo lavoro
sul territorio.

Fu difficile finanziarlo?
No, perché aveva davvero un piccolo
budget. Anzi, vinse anche un premio
perché era il film costato meno che
aveva incassato di più. Girammo alla
Vucciria e in altri mercati dal vivo, e
nei Cantieri della Zisa, che non erano stati ancora ristrutturati: per anni
sono rimaste le scenografie e la memoria del set è ancora viva in città.
Il look del film è molto Pop Art,
colorato, sopra le righe, anche
trash. Come ha lavorato con Daniele Ciprì per la fotografia e con
Giogiò Franchini al montaggio? E
come ha integrato i vari linguaggi: l’animazione, le finte interviste tv, gli spezzoni in bianco e
nero che rievocano l’infanzia dei
personaggi?
C’è stato un grande lavoro di edizione con Franchini. Quando ti muovi su tanti codici diversi l’alchimia
finale è la cosa più importante. È
come una partitura musicale. Per me
ancora oggi il montaggio è composizione musicale. Con Daniele Ciprì
abbiamo cercato ispirazione nella
Pop Art e nell’Iperrealismo, con fondali dipinti alla Andy Warhol. Per
lui è stato il primo esperimento col
colore, veniva da un mondo totalmente in b/n.
Tra i suoi riferimenti dell’epoca
c’era Cinico Tv, la sceneggiata napoletana e anche, direi, il teatro
di Shakespeare.
Il teatro è una mia cifra, però nello
stesso tempo sono attratta dal reale.

Il film ha debuttato a Venezia, alla
Settimana della critica, vincendo
il premio per l’opera prima. Cosa
ricorda di quell’esperienza?
Fu tutto molto divertente ed estremo. A Venezia gli attori del film si
buttavano nel canale, uno era uscito
dagli arresti domiciliari per venire. Fu incredibile anche il tour che
facemmo dopo con le attrici della
‘parruccheria’.
A Venezia ci fu anche una polemica: si potrà ridere della mafia?
È vero. La fugò il giudice Caponnetto dicendo ‘non solo si può, ma si
deve’. Con l’imprimatur di una figura così autorevole e istituzionale, la
discussione scemò. In quegli anni
il clima era molto diverso da oggi e
quella domanda era indicativa e anche pertinente: non dimentichiamo
che uscivamo dalle stragi di mafia.
Cosa è rimasto nel suo cinema attuale di Tano?
Nel cinema di oggi forse niente, se
non lo sguardo sulla realtà che si
mescola alla drammaturgia forte. E
a volte l’uso di non professionisti.
E ha lasciato Palermo.
Ho ricordi fantastici e una grande
malinconia, Palermo è un luogo
che mi ha dato tanto e a cui ho dato
tanto, ma adesso ho bisogno di altri
nutrimenti.
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GEOGRAFIE

La quarta
“T”

Milano 2

di Nicole Bianchi

Ugo Tognazzi in cinque film e relative location:
il primo interpretato, il primo diretto, quello che avrebbe voluto girare
nella natìa Cremona, l’ultimo da regista e il capolavoro con Gassman.
L’artista nasceva nella città delle tre “T” - “turòon, turàs e tetàss”,
oltre a quella del suo cognome, il 23 marzo 1922.
Roma
Marino
Bracciano

Ronciglione
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Gardone Riviera

U
Bergamo

n dolce, il Torrone, con
la variante di aromi e
canditi, che rendono più
morbido il classico composto a base di zucchero, miele, albumi montati a neve e vanillina. Un
campanile, il Torrazzo, quello della
Cattedrale che svetta 112 metri in
altezza. E poi le Tette, la florida abbondanza femminile. Questa è Cremona, famosa, appunto, per essere
anche la città delle tre T - “turòon,
turàs e tetàss”, a cui s’aggiunge la
quarta, quella di Tugnàs, ovvero
Ugo Tognazzi, lì nato il 23 marzo
1922, 100 anni fa.
Qui - per celebrare il secolare compleanno - una ricognizione cinematografica che usa la geografia di alcuni suoi film.
Tognazzi debutta al cinema diretto da Mario Mattoli, ne I cadetti di
Guascogna, era il 1950: dal successo
della canzone omonima, la storia di
Ugo (Tognazzi) e Walter (Chiari),
innamorati della stessa ragazza, Vittoria, soggetto discriminante anche
per una delle location principali,
l’albergo della zia da cui la fanciulla
viene mandata dal padre, che nella
realtà è il ristorante “La Casina del
Lago”, a Bracciano (Roma).

Da prima interpretazione, a prima
regia: l’attore cremonese debutta
con Il mantenuto (1961), ovvero il
modesto impiegato romano Garbelli (Tognazzi), che, mentre porta
a spasso il cane, viene indicato come
suo protettore da una prostituta, Daniela (Ilaria Occhini). Tognazzi sceglie Piazza Mincio nella Capitale, e
Palazzo Coppedé, come sua dimora; così, sempre capitolina, è la zona
in cui la donna si prostituisce: Piazza
del Fante. Mentre, Via Chinotto è
l’indirizzo in cui lei gli fa credere di
abitare. Recapito fuori provincia, a
Ronciglione (Viterbo), per Piazza
Principe di Napoli, in cui lui viene
malmenato e spinto nella fontana,
scambiato per presunto magnaccia.

E, dopo Il mantenuto, è il momento
de Il magnifico cornuto (Antonio
Pietrangeli, 1964), il film che avrebbe voluto girare a Cremona, ma a
quanto pare la sua città lo respinse,
sintomatica di una classica e morbosa ipocrisia tipica della provincia.
Un adattamento de Le cocu magnifique di Fernand Crommelynck, che
sceglie precipuamente la bergamasca e dintorni, tranne che per Marino (Roma), in cui si trova il Grand
Hotel “Marino” – nella verità Grand
Hotel “Elio Cabala” –, in cui Tognazzi tradisce la moglie. Per il resto, scene in Piazza della Loggia – quella
della multa a Bellisario, in piazza del
Mercato, nel palazzo della cena in
cui il suo personaggio tiene il discorso sul “Cappello”, e al Grand Hotel
“Gardone”, di Gardone Riviera,
per la sequenza della sfilata di moda.
Nel titolo un accenno di tramonto
(seppur di una carriera da interprete
ancora apertissima), è infatti I viaggiatori della sera (1979) il suo ultimo film da regista, dal romanzo di
Umberto Simonetta, in cui Tognazzi
è Orso Banti. Le Canarie sono la location per il “Villaggio 27”, il “resort”
dove far vivere gli ultracinquantenni, secondo la legge che lo ha stabilito, sotto la sorveglianza dell’Esercito della Salute Pubblica (ESP): si
riconosce nello specifico l’isola di
Lanzarote, per la presenza di una
famosa scultura di Cesar Manrique.
Mentre milanese è il ponte dove la
Vanoni (sua moglie, nel film) getta
via il giornale per terra, poi costretta
a raccogliere perché rimproverata
da un vigile: la struttura si colloca sopra alla Strada di Spina a Milano 2.
L’ultimo film di questa Geografie è
l’episodico I mostri (1963) di Dino

Lanzarote

Risi, capolavoro chiamato in causa
(anche) per fare da ponte con l’altro
compleanno di quest’anno, quello
di chi qui condivide la scena con Tognazzi, ovvero Vittorio Gassman,
che il prossimo 1° settembre festeggia anche lui un secolo. Una
storia “tutta romana”, che – senza
bisogno di trama – crea i suoi punti nodali nella Città Eterna, dalla
Basilica di SS. Pietro e Paolo, per I
due orfanelli, a Ponte Sant’Angelo,
che Tognazzi-padre ne L’educazione
sentimentale attraversa, mentre accompagna Paoletto (Ricky Tognazzi) a scuola, lo stesso bambino che
impara una “bella” lezione di disonestà dal genitore, presso il bar “Il
Cigno” in viale Parioli. Sul Lungotevere della Vittoria, in Vernissage,
abborda le prostitute, mentre come
suo ufficio da deputato, ne La giornata dell’onorevole, era stata scelta la
Sede Eur Spa (ex ente Eur).
Non si pretende di esaurire con
una manciata di titoli tutta la geografia del suo cinema e della sua
esistenza artistica, né di celebrarlo
a sufficienza, ma una mappa – simbolo di un “percorso” – speriamo
possa essere un modo particolare
per omaggiare quello della vita di
Ugo Tognazzi, cominciata esattamente cento anni fa (e poco più).
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Come
in un film
di Wes
Anderson
INTERNET E NUOVI CONSUMI

di Carm

en Dio
taiuti

Mette insieme una sconfinata
raccolta di scatti fotografici
e di storie bizzarre provenienti da
tutto il mondo, il progetto digitale
@AccidentallyWesAnderson.
Una stuzzicante mappa
di posti insoliti da visitare,
che rievocano sorprendentemente
l’ambientazione di un film
di Anderson, da cui sembrano
usciti quasi per caso.
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iacevoli composizioni perfettamente simmetriche,
palette pastello, toni luminosi e vibranti. Dai colori
alle forme, tutto è rigorosamente distintivo nell’estetica di Wes Anderson, capace di tracciare mondi che
sorprendono e accendono l’immaginazione. Sul confine tra reale e immaginario, facciata esposta e mondo
evocato, testo e sottotesto, le architetture diventano coprotagoniste
dei film (Grand Budapest Hotel); i colori definiscono e tracciano i caratteri dei personaggi (I Tenenbaum);
ogni cosa concorre a creare un mondo peculiare, a tratti onirico, insolitamente divertente e nostalgico al
tempo stesso. A questo universo si
ispira il progetto digitale Accidentally Wes Anderson (AWA); nato
su Instagram e arrivato a mettere insieme una vivace community composta da oltre un milione e mezzo
di follower, animati attorno a una
ricca raccolta di scatti fotografici
provenienti da tutto il mondo. Luoghi reali che rievocano sorprendentemente l’ambientazione di un film
di Wes Anderson, da cui sembrano
usciti quasi per caso. Ogni posto cela
una storia inaspettata; affascinante e
avvincente come quelle narrate dal
regista statunitense.

Ad alimentare, sin dal 2017, l’enorme catalogo online è la stessa
community, composta per lo più
da artisti, fotografi, designer e
appassionati cinefili, i quali ogni
giorno inviano ai creatori del progetto - la coppia di coniugi Wally e Amanda Koval - fotografie
provenienti da ogni angolo del
mondo, corredate da un racconto
o da un commento che sembra
appena uscito dai dialoghi di un
film del regista loro idolo. Le
immagini, garantiscono gli autori,
non sono quasi per nulla ritoccate;
l’effetto finale è dato dalla
composizione e dalla luce naturale
scelta nel momento in cui è stata
scattata la foto. In questo modo,
nello scorrere questa sorprendente galleria fotografica, sembra proprio che sia la vita ad imitare l’arte,
non viceversa.
Una cabina telefonica dal giallo
brillante si affaccia su uno specchio
d’acqua dell’incontaminata riserva di Glacier Bay, in Alaska, dove
vive un’arcana e rara creatura, l’orso
azzurro, sottospecie dell’orso nero,
avvolta tutt’oggi da mistero. “Se
visitate il parco e vi capita di vedere
un orso azzurro, o qualsiasi orso, ammonisce AWA - non pensate che
sia il momento giusto per telefonare
ad un amico”. Due poltrone
in pelle, abilmente disposte in
maniera speculare, attendono
davanti un’enorme parete, zeppa di
volumi ordinatamente disposti fino
al soffitto. Siamo in un’ex banca di
Chicago, che alla sua apertura nel
1923 fu simbolo di prosperità della
zona; almeno fino alla Grande Depressione, quando fu costretta a
chiudere e cadde nell’abbandono
più assoluto, tra pareti crepate e tetti sfondati. Fino a quando nel 2012
un artista la acquistò per un dollaro, promettendo di trasformarla
in un centro d’arte che, grazie ad
un’ingegnosa raccolta fondi, oggi
accoglie 15mila volumi, 60mila dispositive in vetro per lanterna magica e l’intera collezione di dischi in
vinile del papà della House Music,
Frankie Knuckels.

In epoca di cine-turismo, il progetto
appare come un’enorme e intrigante
guida online che suggerisce destinazioni bizzarre o poco conosciute, e
invita a guardare il mondo con una
lente differente, spingendosi oltre
la facciata dei luoghi, alla ricerca del
loro fascino celato.
Oggi @AccidentallyWesAnderson è
anche un sito, in cui tutti i posti
suggeriti sono divisi per temi o colori, una pagina Facebook e una newsletter bimensile (o meglio “bollettino”, come preferiscono chiamarla
gli autori), la quale contiene a ogni
invio un link segreto, nascosto dietro una foto, un’emoji o nella punteggiatura; affinché perfino la lettura di una newsletter possa essere il
passaporto per l’inizio di un’avventura, anche senza allontanarsi da
casa. Ma è soprattutto un delizioso libro fotografico, autorizzato
dallo stesso regista, in cui, dei 1800
post online, sono stati selezionati
circa 200 luoghi da visitare; tra cui
un’eccentrica bancarella di pancake nel Parco Nazionale di Krka in
Croazia, in puro stile Wes Anderson,
la quale è diventata una delle immagini preferite dallo stesso regista
che, con grande sorpresa degli autori, ha accettato di firmare la prefazione del libro. “Le fotografie raccolte
in questo libro sono state scattate da
persone che non ho mai incontrato
e ritraggono luoghi e cose che quasi
senza eccezione non ho mai visto,
anche se, devo dire, non vedo l’ora
di andarci”, scrive il regista. “Ora capisco cosa significa essere quasi per
caso se stessi. Grazie. Non ho ancora
le idee chiare su cosa significhi
essere deliberatamente me stesso,
ammesso che io sia proprio questo,
ma non importa”.
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CONSTELLACTION!

Lo “spray” dell’Americano e
l’aquilone di Mamma Roma
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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GEMELLI
Nando Mericoni

I

Gemelli segnano il debutto sulla scena dello Zodiaco dell’Aria, elemento che di per sé esprime un concetto di “circolazione”. A questo
aggiungiamo anche la sua natura di segno “mobile”, portato quindi
a fare continue esperienze e a mutare continuamente assetto con il
cambiare delle circostanze esterne. Il risultato? Un segno “spray”, in perenne movimento. Una ne fanno e cento ne pensano. Eclettici, multiformi, comunicativi. Per qualcuno forse anche “incostanti”, ma loro sono così, sanno
essere questo e quello. Del resto, perché limitarsi ad una sola cosa? In fondo,
“definire” significa spesso “limitare”. Sono talmente veloci e dinamici che, a
volte, sembrano possedere il dono dell’ubiquità. Quando accade qualcosa,
sono i primi a saperlo. Quando c’è un’occasione di socialità, sono i primi a
materializzarsi. Hanno quella leggerezza - ben diversa dalla superficialità che permette di planare sulla vita a volo radente, senza prendersi mai troppo
sul serio. È da lì che derivano il loro senso dell’umorismo - così dissacrante
e spesso (auto)ironico - ed una capacità comunicativa che non ha pari nello
Zodiaco. Cercavo un “eroe” del cinema italiano in grado di evocare questo
spirito vivace e spumeggiante, e la prima immagine che ho visualizzato è stata la risata travolgente di Alberto Sordi. Forse perché - essendo Gemelli di
nascita - ha trasferito a molti suoi personaggi quell’inconfondibile timbro
zodiacale. E in particolare mi è tornato in mente il “leggendario” Ferdinando
Mericoni (“Nando”) di Un americano a Roma. Il Fred Astaire della Garbatella, l’Al Capone di Trastevere, il Bing Crosby del Testaccio, il Buffalo Bill
di Porta Portese. Già dalle sue mille “personalità” presenti nel film emerge
la natura cangiante e multiforme dei Gemelli: uno, nessuno e centomila. E poi
quella “faccia da schiaffi” alla quale le perdoni tutte grazie a quella simpatia irresistibile. Per non parlare di quella capacità di “attaccare bottone”, di
instaurare un dialogo immediato e spontaneo con chiunque. Ma c’è forse
un aspetto di Nando che supera tutti gli altri nel definire la sua personalità
astrologica: il suo “sogno americano”, che diventa l’emblema del movimento e del desiderio di vedere cosa c’è oltre il confine dell’oceano. Perché i Gemelli, con la loro curiosità vorace, con il loro desiderio di non fermarsi mai,
rappresentano il “motore dello Zodiaco” proprio come i venti di giugno (il
loro mese), indispensabili a far circolare il polline. Senza di loro, tutto sarebbe irrimediabilmente “fermo”.

CANCRO
Roma Garofalo

I

l Cancro completa il quadro degli elementi ed introduce nello Zodiaco
l’Acqua, espressione delle emozioni e dei legami affettivi. È un segno
“cardinale” (coincide cioè con l’inizio di una stagione) e questa sua
qualità gli attribuisce un forte spirito d’intraprendenza. Una caratteristica che tiene forse po’ nascosta, della quale possiamo però comprendere la
natura e la vocazione pensando all’archetipo del “materno”. È il genitore che
protegge e accudisce, all’apparenza forse più docile ma sotto sotto il più forte
e tenace. Un po’ come la mamma gatta: se ne sta per conto suo, magari fa
pure due fusa ma… se le tocchi i cuccioli, si trasforma in una belva. Tanto che
in un immaginario “Governo Zodiacale”, al Cancro andrebbe a tutti gli effetti
il Ministero della Difesa (a spada tratta) della “tana”, della famiglia e - più su
larga scala - dei diritti dei più indifesi. Allo stesso modo, poi, in un ipotetico
ateneo, gli spetterebbe la Cattedra di Storia, perché ha un legame viscerale
con il “passato” e con il “tempo perduto” (non a caso, Proust era Cancro).
Ma prima ancora - e qui arriviamo al nucleo essenziale dell’archetipo - il Cancro è il segno delle radici, di tutto ciò che viene prima di noi e ci definisce (la
famiglia, le tradizioni, la nazionalità) ed esprime il senso di appartenenza a ciò
che ci ha dato i natali. C’è una pietra miliare del nostro cinema in grado di
evocare le caratteristiche del segno sin dal titolo: Mamma Roma. A partire
dall’indimenticabile Roma Garofalo, espressione del materno che lotta con
le unghie e coi denti per difendere ciò che ha messo al mondo. Pronta a tutto
pur di proteggere il figlio Ettore. A cambiar vita, città, frequentazioni pur di
dargli ciò che è mancato a lei: un lavoro rispettabile ed un futuro migliore.
Tutto questo è molto “cancerino” come lo è, per certi versi, la sua avversione
all’amore di Ettore per Bruna, una ragazza più grande di lui e con un figlio
già a carico. Mamma Roma vuole il meglio per lui, e qui scatta un altro luogo
comune che vede nel Cancro l’espressione dell’eterno conflitto tra legami di
sangue ed affinità elettive. O in altri termini, tra suocera e nuora. Del resto,
l’archetipo del Cancro ha una “funzione” simile a quella del filo di un aquilone: da un lato ne limita il movimento, ma dall’altro impedisce che si perda
nel cielo. Allo stesso modo il legame con le radici è un cordone ombelicale
che, pur limitando talvolta i nostri passi con aspettative e condizionamenti,
ci identifica, ci sostiene e, all’occorrenza, lotta per difenderci.
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IL CINEMA ITALIANO E IL RACCONTO DELLA POLITICA: UN’ATTRAZIONE FATALE?

“Se voi non vi occupate di politica,
la politica si occupa di voi”
(da La sposa in nero di François Truffaut)

“Abbiamo tutti bisogno di un balcone
dal quale recitare la parte dei protagonisti.
La differenza è che ci sono buoni attori
e cattivi attori. E agli italiani piacciono
soprattutto le cattive rappresentazioni”.
(Sergio Castellitto nei panni di D’Annunzio in Il cattivo poeta di Gianluca Jodice)
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