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Il triste destino
delle fruste da calesse
EDITORIALE
di Gianni Canova

In uno dei momenti più intensi e illuminanti di Esterno notte di Marco
Bellocchio il personaggio del brigatista Valerio Morucci, di fronte alla
sua compagna Adriana Faranda che lo accusa di non voler fare davvero la
rivoluzione ma di cercare solo la “bella morte”, confessa che la sua fantasia
non riesce neanche a immaginare il mondo nuovo che vorrebbero costruire.
Non avete la sensazione che anche un po’ tutti noi – intendo tutto il “sistema
cinema” italiano – stiamo scontando un analogo deficit di fantasia e di
immaginazione? Che non riusciamo a immaginare il mondo del dopoCovid, che continuiamo a cercare di riportare il nuovo al già noto, e che ci
nascondiamo dietro alibi fantasiosi e affannose ricerche di capri espiatori
proprio per nascondere la nostra disarmante afasia immaginativa? Il pubblico
italiano non torna al cinema? Colpa della perdurante disposizione che impone
le mascherine in sala (fingendo di non sapere che la stessa disposizione vige
anche a teatro, dove invece il pubblico sta tornando in massa). Oppure: colpa
delle “finestre” non adeguatamente e sufficientemente ampie per offrire una
solida “protezione” alla sala. Il problema – lo sappiamo bene – è un altro:
la rivoluzione digitale ha cambiato irreversibilmente la scena. Continuare a
giocare solo in difesa significa – nella migliore delle ipotesi – solo rinviare di
qualche tempo la questione. Come dice il personaggio di Danny De Vito in
I soldi degli altri di Norman Jewison: “Un tempo c’erano decine di compagnie
che fabbricavano fruste da calesse, costrette poi a chiudere con l’avvento
dell’automobile. Anche quelle che producevano le migliori fruste da calesse
disponibili sul mercato”. Se non vogliamo che le sale cinematografiche siano
le fruste da calesse del nostro tempo, costrette a chiudere con l’avvento
delle piattaforme digitali, dobbiamo davvero fare tutti insieme uno sforzo
di fantasia: smettere di vagheggiare un impossibile ritorno al passato e
provare a immaginare un futuro in cui sale e piattaforme, fruizione theatrical
e fruizione domestica, grande schermo e display del computer riescano
a convivere. E magari a fertilizzarsi e corroborarsi a vicenda. Missione
impossibile? No. Difficile, non c’è dubbio. Ma non impossibile.
A patto di non perdere altro tempo, e di cominciare a nutrire con nuove
proteine la nostra fantasia.
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SCENARI
IL LAVORO NELLA SOCIETÀ
POST-INDUSTRIALE:
COME LO RACCONTA
IL CINEMA ITALIANO?

Siamo ancora
una Repubblica
fondata
sul lavoro?
?

Un tempo il cinema italiano
raccontava il lavoro con una lucidità
e una profondità ammirevoli.
Ora invece, da qualche anno
a questa parte, a differenza
di quanto accade in altri Paesi
a noi vicini, il lavoro sembra essere
uscito dall’area di interesse di autori,
registi, sceneggiatori e produttori.
Perché? È a questa domanda
che cercano di dare una risposta
le pagine che seguono.
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C

i sarà pure un motivo se il cinema nasce – alla fine del XIX secolo – con l’immagine di alcuni operai che escono dalla fabbrica dei
fratelli Lumière. Mi è sempre piaciuto pensare che questa origine
– emblematica, simbolica e profetica come tutte le origini – indicasse non tanto una natura dopolavoristica del cinema (nel senso: il cinema
inizia quando finisce il lavoro e si aprono i cancelli della fabbrica), quanto
piuttosto l’implicazione genetica che lega fin da subito, fin dall’atto di nascita, il cinema e il lavoro. Per tutto il Novecento, in effetti, il cinema è stato lo
strumento più potente e più efficace nel mostrare, mettere in scena e raccontare le varie forme assunte dal lavoro e le mutazioni indotte sul lavoro dalla
trasformazione dei mezzi di produzione. Da Tempi moderni (1936) di Charlie
Chaplin a Playtime (1967) di Jacques Tati, da Deserto rosso (1964) di Michelangelo Antonioni a Piovono pietre (1993) di Ken Loach, il cinema ha raccontato
il lavoro in tutte le sue forme e in tutti i suoi ruoli, assumendosi sempre la responsabilità di uno sguardo e di un punto di vista capace di aiutare il pubblico a vedere un po’ meglio cosa stesse diventando il mondo in cui ci era e ci è
dato di vivere e di lavorare. Il cinema italiano in questo non è stato secondo a
nessuno, e alcuni dei titoli imprescindibili in un’ideale filmografia su cinema
e lavoro appartengono senza dubbio alla nostra cinematografia, da La classe
operaia va in Paradiso (1971) di Elio Petri per quanto riguarda la condizione
operaia a Fantozzi (1975) di Luciano Salce per la condizione impiegatizia
dell’uomo-massa. Fino a qualche anno fa, il cinema italiano ha mantenuto
salda la sua attenzione sul mondo del lavoro, cercando di indagarlo anche
nei suoi aspetti meno ovvi e meno risaputi: si pensi anche solo – per dare un’idea della pluralità di sguardi e di approcci – a come abbia saputo raccontare
l’affermarsi di un management innovativo capace di rendere competitivo e
appagante perfino il lavoro di una cooperativa di “matti” (Si può fare, 2008,
di Giulio Manfredonia) o la crisi di una manager impegnata nella formazione
nella Milano disincantata dei primi Anni ‘10 (Il mio domani, 2011, di Marina
Spada), per non parlare della ricostruzione appassionata della tragedia della
ThyssenKrupp a Torino (La fabbrica dei tedeschi, 2008, di Daniele Vicari), del
faticoso processo di presa di coscienza di un’ingiustizia per undici operaie di
una fabbrica di Latina in 7 minuti (2016) di Michele Placido o della ricognizione poetica e delicatissima dei rapporti che si creano in una comunità multietnica ormai impegnata in forme del lavoro molto diverse che in passato in
un film come Io sono Li (2011) di Andrea Segre.

Da qualche tempo però questa attenzione è venuta meno, o sopravvive solo in alcune zone marginali,
dove magari non ti aspetteresti di
trovarla. È come se il lavoro fosse
stato rimosso. Come se risultasse
inessenziale nel definire l’identità
dei personaggi, le loro motivazioni,
le loro aspettative e i loro bisogni.
Non si lavora quasi mai, nella maggior parte dei film italiani contemporanei. E i personaggi non vengono mai costruiti a partire dalla loro
condizione professionale. Impossibile raccontare le nuove forme del
lavoro? Affatto! In Paesi vicini e in
cinematografie contigue il lavoro
assume un ruolo sempre più rilevante: si pensi anche solo a un film
come Il capo perfetto (2021) di Fernando León de Aranoa in ambito
spagnolo o – per restare agli scenari
contemporanei della gig economy
– a Generazione low cost (2021) di
Julie Lecoustre e Emmanuel Marre
– abrasivo ritratto delle condizioni
di vita di tante giovani hostess che
lavorano con i ritmi massacranti imposti dalle compagnie aeree a “basso costo” – in ambito francese. Da
noi no. Da noi è già tanto se si enuncia di passaggio che lavoro fa il o la
protagonista del film (e sicuramente
non fa l’assistente di volo…). Perché?
Sarà che siamo il Paese in cui – come
ha mostrato Luca Ricolfi nel suo La
società signorile di massa – il numero
di persone che vivono di rendita supera di gran lunga quello delle persone che vivono di lavoro. Sarà che
da noi – tra redditi di cittadinanza e
assistenzialismo familistico – sembra che nessuno abbia più bisogno e
voglia di lavorare.

Ma forse il problema è ancora più
grave e profondo. Ricordate Pasolini? Quando diceva che la borghesia non è una classe sociale ma una
malattia (forse per esorcizzare in tal
modo la propria vergogna di essere borghese e la propria incapacità
di smettere di esserlo)? Forse è per
questo, per esorcizzare o nascondere le proprie origini, che tanti nostri
registi borghesi scelgono di indagare
e rappresentare i tossici e i coatti, i
sottoproletari, i diseredati, cioè di
spostarsi ai margini, e di ripulirsi in
tal modo la coscienza, invece che
cercare di interpretare e raccontare
il Paese reale per quello che è. Per
quello che fa. Per come produce.
Ricordando se non altro – lo dice la
Costituzione – che la nostra è una
Repubblica “fondata sul lavoro”.
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Semi
di trasformazione
Il punto di vista del sociologo.

di Francesco Seghezzi
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O

rmai da diversi anni quando si parla di lavoro si affiancano a
questa parola vocaboli come “trasformazione”, “cambiamenti”,
“complessità”. Non che questo non accada con altri concetti intorno ai quali si è costruito nei secoli il modello socio-economico
occidentale, ma sappiamo quanto il lavoro sia qualcosa che tocca profondamente la quotidianità delle persone e come quindi i suoi cambiamenti abbiano un peso specifico rispetto ad altri. Un aspetto particolare delle trasformazioni in corso, spinto soprattutto dai processi di digitalizzazione, è quello
della velocità con la quale avvengono, fattore che incide non poco sulla difficoltà di raccontarli e analizzarli. Questo tanto in ambito scientifico quanto
in quello artistico e culturale. Eppure, se ci fermassimo un attimo a guardare
alcuni grandi fenomeni che si sono evoluti negli anni, il potenziale narrativo
del lavoro-che-cambia è enorme. Ci troviamo infatti, ormai da trent’anni, immersi in una transizione tra la società (e il lavoro) industriale e qualcosa che
ancora non conosciamo. Un limbo che genera, a livello personale, difficoltà e
frustrazioni per l’assenza di coordinate chiare come un tempo e che, a livello
politico, fatica a trovare risposte. Nel mezzo l’emergere di tutto un insieme di
fenomeni che, proprio perché difficilmente analizzabili, richiedono di essere
affrontati. Pensiamo soltanto a cosa sia stato il lavoro nella pandemia, durante la quale ha assunto da un lato un ruolo forse meno centrale sovrastato dal
ritorno inaspettato di tematiche ben più drammatiche e, dall’altro, con l’introduzione massiccia dello smartworking e con il distanziamento obbligato,
ha instillato semi di trasformazione dai quali difficilmente torneremo indietro. La narrazione del lavoro come automaticamente connesso a un luogo
fisico (la fabbrica, l’ufficio, i colleghi) e a tutto ciò che lo caratterizza, così
come il lavoro inteso come qualcosa che accade in un arco temporale ben
definito, non potrà che subire un duro colpo, se si vuole stare all’altezza del
cambiamento. Se ci limiteremo invece a raccontare i disagi della pandemia,
pur importanti, dipingendoli come cambiamenti temporanei e contingenti,
rischiamo di perderci uno scenario ben più complesso ma ben più interessante. Immediatamente connesso a questo nuovo modo di vivere il lavoro,
senza tempo e senza spazio, c’è tutto quell’insieme di rischi e benefici che si
generano. Spesso la tendenza è quella di raccontare, a volte esasperandoli,
gli aspetti più negativi, che chiaramente più si prestano ad una drammatizzazione. Questo a volte rende più difficile comprendere veramente quali siano
i cambiamenti in corso, confondendo rappresentazione e giudizio su fenomeni sui quali è a volte ancora presto per un giudizio complessivo.

Ulteriore tema è quello dei cambiamenti della struttura del mercato del
lavoro, che possono essere letti da molteplici punti di osservazione. In
particolare, si discute da tempo dei c.d. mercati transizionali del lavoro, una
teoria secondo la quale la contemporaneità sarebbe largamente caratterizzata da carriere lavorative sempre più discontinue, con fasi diverse e quindi
da molteplici transizioni. Questo fenomeno è spesso osservato in antitesi al
modello più lineare dominante fino agli Anni ‘70, e si tende a narrarlo negativamente e spesso invocando, esplicitamente o no, il ritorno ad una età
dell’oro difficilmente recuperabile considerati i numerosi cambiamenti
dei processi produttivi, dell’integrazione globale dei mercati e anche delle
preferenze individuali. Oltre alle patologie di questo modello, come quelle
gravi sacche di precariato sulle quali letteratura e cinema si concentrano da
anni, esiste un nuovo modo di vivere il lavoro. Spesso concentrato in figure
di livello medio-alto, caratterizzate da forti competenze specifiche, magari
in ambito digitale, che volontariamente sposano un modello di carriera discontinuo, con l’obiettivo di cambiare spesso luogo di lavoro per acquisire
nuove competenze, cercare di costruire un percorso di crescita, mettendo
al centro sempre meno il posto di lavoro, quanto la propria persona. Non
sono, come è facile comprendere, percorsi esenti da rischi e spesso da cadute, e sono purtroppo scelte di vita ancora poco tutelate da un diritto del
lavoro ancora costruito sulla linearità novecentesca. In queste fila si possono
trovare molti lavori nuovi, sia come contenuto che come forma e modalità
di approcciarsi al lavoro stesso, negli equilibri con la vita personale e con le
proprie aspirazioni che, sempre di più, possono intrecciarsi con la dimensione professionale ma non coincidere esattamente. Oltre a questi sarebbero
tanti i nuovi temi sui quali concentrarsi, dalla crescente polarizzazione tra il
lavoro nei centri urbani e le zone periferiche, ai confini tra attività lavorative
e attività di vita che sono sempre più sottili (pensiamo al valore economico
che i dati da noi prodotti hanno). Insomma, osservare come stia cambiando il lavoro dovrebbe essere il primo esercizio per poterlo raccontare, senza
pregiudizi, senza ideologie.
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Rosetta
e gli altri
Le nuove forme del lavoro
e della lotta di classe nel cinema francofono.

di Cristiana Paternò

I

n principio fu Rosetta. La protagonista del film dei fratelli Dardenne, Palma d’oro a Cannes
nel 1999. Come al solito i due
cineasti belgi, così attenti nell’osservazione del sociale e nella costruzione di personaggi in presa diretta
con la realtà, riescono a cogliere i
mutamenti in atto nel raccontare
l’odissea di una sedicenne che vive,
insieme alla madre alcolista, in una
roulotte alla periferia di Liegi. Rosetta (Émilie Dequenne) combatte,
urla, ingaggia una lotta per la sopravvivenza in un sistema privo di giustizia e prospettive, che non può che
produrre una guerra tra poveri, incoraggiando il lavoro nero, estirpando
qualsiasi speranza di cambiamento
e solidarietà. Un film simbolo, adottato persino dalle associazioni sindacali in Belgio.

9

Dal ’99 ad oggi le cose non sono molto cambiate in meglio, semmai peggiorate. Ed è la lucida analisi del bel
film di Emmanuel Carrère, Tra due
mondi (titolo originale Ouistreham
dal libro inchiesta della giornalista
di Libération Florence Aubenas).
I “due mondi” del titolo italiano
sono destinati a restare separati,
ma sul confine si muove Marianne,
scrittrice di successo che lavora a
un libro sul precariato. Nella prima
sequenza la vediamo affrontare la
prova dell’ufficio di collocamento
dove conta soltanto la disponibilità
a farsi sfruttare senza orari e richieste. Fingendo di essere stata lasciata
dal marito e di cercare un impiego
per la prima volta a 50 anni, viene
catapultata nel mondo delle imprese di pulizia a Ouistreham, attracco
dei traghetti che collegano la Francia
al Regno Unito. Il dramma sociale si
confronta con i temi della nuova
povertà e della cancellazione dei
diritti. Lo stile si potrebbe dire che
sia quello di Ken Loach e del cinema
britannico (di cui ci parla Emanuela
Martini in queste pagine), ma l’autore aggiunge il punto di vista della
autofiction e della rappresentazione
di sé, tipico anche della sua opera
letteraria. La narrazione è costruita
sulla dialettica tra verità e menzogna e sul confronto tra un’attrice
consacrata come Juliette Binoche e
i volti in presa diretta con la realtà,
spesso nel ruolo di se stessi, in particolare Hélène Lambert che incarna
la madre single Christèle. Il film corale, infatti, si coagula nell’incontro
ravvicinato e intimo delle due donne: la borghese Marianne e la proletaria Christèle, che le offre la sua
amicizia ruvida ma disinteressata.
Ma è il lavoro infernale sui traghetti
che attraversano la Manica a lasciare
il segno nella coscienza dello spettatore: tre turni di 90 minuti in cui
bisogna rimettere a posto centinaia
di cabine, con letti da rifare a tempi
record e bagni in condizioni penose.
Il tutto seguendo il comandamento
dello “SBAM” (Sourire, Bonjour, Au
revoir, Merci).

Un altro mondo è invece il titolo del
film di Stéphane Brizé che affida
ancora una volta a Vincent Lindon
il racconto della contemporaneità
dopo La legge del mercato (2015) e In
guerra (2018). Qui ci troviamo al
cospetto di un manager di successo
che ha distrutto la sua vita privata
in nome della meritocrazia e dell’aziendalismo: sua moglie (Sandrine
Kiberlain), pur amandolo, vuole il
divorzio perché sono anni che lui
non porta a casa nient’altro che le
sue angosce lavorative, mentre il
figlio minore ha appena avuto un
crollo nervoso ed è ricoverato in
clinica psichiatrica. “Come si può
ammettere di provare dolore, di
sentirsi perduti, quando si è parte
dell’élite?”, si chiede il regista, tra i
più sensibili ed efficaci nel raccontare il neocapitalismo e capace di rinnovare completamente il racconto
sociale e il cinema politico usando
anche il linguaggio dell’informazione televisiva. L’azienda è in attivo,
ma gli azionisti alzano sempre più la
posta e chiedono un taglio del 10%
del personale in tempi brevissimi. È
una specie di roulette russa perché
si deve licenziare gente spesso essenziale anche per la sicurezza degli
impianti. L’immagine mancante,
quella che non arriva mai sui media
e che spiega la rabbia dei lavoratori
espropriati del proprio ruolo, con
delocalizzazioni e chiusure di aziende sane, è quanto racconta In guerra
dove i dipendenti di una grande società, dopo aver accettato una drastica riduzione di salario per salvare
il posto di lavoro, si trovano di fronte
alla decisione - unilaterale e contro
ogni precedente accordo - di chiudere i battenti. Inizia una dura lotta
sindacale in cui è impegnato fino al
midollo Laurent Amédéo, di nuovo
Lindon, unico attore in un cast di
non professionisti come anche nel
precedente La legge del mercato dove
era un cinquantenne licenziato in
nome del vangelo della delocalizzazione che tentava di rientrare nel
mondo del lavoro. Così Brizé motiva il suo tenace impegno: “È una
delle grandi vittorie del potere e del
mondo finanziario aver cancellato
l’idea stessa della lotta di classe. Da
qualche decennio, i potenti l’hanno
resa polverosa, ogni volta che si parla di lotta di classe appare qualche
sorriso sarcastico. Invece la lotta di
classe esiste e i ricchi l’hanno vinta”.
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Il graffio del
disorientamento
Le nuove forme del lavoro
nel cinema inglese.
di Emanuela Martini

G

az, Dave, Gerald, Lomper, Horse e Guy: operai, capocantieri, guardie giurate nelle acciaierie dell’area di Sheffield, nello Yorkshire,
working class del più solido ceppo british, rimasti disoccupati
con la crisi industriale degli Anni ‘80 e costretti a barcamenarsi
tra lavoretti occasionali, furtarelli, depressione, tentativi di suicidio. Finché
Gaz non vede per strada un gruppo di donne che guardano un manifesto dei
Chippendales (il primo e forse più famoso gruppo di spogliarellisti maschi)
e pensa: perché non noi? The Full Monty, commedia proletaria diretta da Peter Cattaneo e interpretata da Robert Carlyle, ebbe tanto successo (e ottenne
tanti premi) da essere subito riadattata a musical, poi a testo teatrale e, oggi,
a serie tv targata Disney con alcuni degli stessi interpreti di allora. Era il 1997,
alle durezze di Margaret Thatcher era seguita l’opacità conservatrice di John
Major (e il New Labour di Tony Blair era in arrivo) e il cinema britannico reagiva a ostacoli e a ristrettezze con una delle sue solite fugaci fiammate di
creatività. Come sempre impegnato sul versante operaistico e sociale, con
cadenze più o meno comiche, guardava a quello che stava per succedere, o
era già in atto, in un mondo in cui lavoro, sindacati, industrie classiche, carbone, acciaio, edilizia, venivano vertiginosamente scompigliati e travolti da
nuovi equilibri, nuovi mondi con manodopera più economica, nuovi assetti
imprenditoriali. Perdita dell’identità culturale operaia, indigenza inaspetta-
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ta, vedovanza, creano disastri psicologici o aguzzano l’ingegno: da Peter
Mullan (uno dei volti più incisivi dei
primi Anni 2000), disoccupato o
licenziato dopo decenni di onorato
servizio nei cantieri navali, che si
abbandona a depressione o violenza incontenibile in On a Clear Day
(2005) di Gaby Dellal e in Tyrannosaur (2011) di Paddy Considine, ad
alcune paciose, mature signore borghesi dei sobborghi che, incapaci di
trovare lavoro per limiti di età o inesperienza, s’inventano un mestiere.
Irina Palm, interpretata da Marianne
Faithfull nel film omonimo del 2007
di Sam Garbarski, ha bisogno di soldi per far operare il nipotino, incontra solo rifiuti, finché non legge un
annuncio, fuori da un locale di Soho,
il Sexy World: si cercano “hostess”,
di che genere è ovvio, anche se lì per
lì Maggie (il suo vero nome) non lo
capisce. E, con il nuovo pseudonimo, invisibile dietro una parete nella
quale si apre un solo buco, diventa la
“hostess” manipolatrice più richiesta dai clienti del peep show. Mentre
in Cornovaglia, Grace, coperta dai

debiti lasciati a sua insaputa dal marito morto improvvisamente, scopre
un’utile e lucrosa applicazione della
sua passione per il giardinaggio e
sostituisce le orchidee della serra
con piantine di marijuana: è Brenda
Blethyn ne L’erba di Grace (2000) di
Nigel Cole, che negli anni successivi
ha realizzato, sempre sul versante
della nuova “imprenditoria” femminile, Calendar Girls (2003, come
posare nude, over-fifties, per un calendario a scopi benefici) e We Want
Sex (2010, su un vero sciopero di
fine Anni ‘60 di operaie della Ford,
che rivendicavano parità salariale e
di trattamento).
Certo, per lo più commedie, ma comunque capaci di graffiare e di raccontare il disorientamento post-industriale, la perdita di un centro e
di un senso dell’esistenza. D’altra
parte, anche l’autore che ben prima di altri ha individuato e messo
in scena lo sconquasso occupazionale e le metamorfosi sociali che
rendono tanto scivoloso il nuovo
millennio, Ken Loach, non è stato
esente, spesso, da toni di commedia

(che poi magari volgono bruscamente al dramma). Nel 1991, dopo il periodo
un po’ opaco che era seguito ai primi film folgoranti di fine Anni ‘60 (Poor
Cow, Kes e Family Life) e dopo un ricchissimo lavoro televisivo, Loach tornò
prepotentemente sulla scena cinematografica con un film travolgente, che
mescolava il sense of humor canagliesco della working class britannica con
un’esplosiva intensità drammatica e un corrosivo impegno sociale: Riff-Raff
racconta di homeless e disoccupati costretti ad accettare condizioni punitive in cantieri edili privi di qualsiasi garanzia di sicurezza, di lavoro sottopagato, al nero, di licenziamenti improvvisi, di morti sul lavoro. E, due anni
dopo, Piovono pietre parla di Bobby e Tommy che, nel pieno della depressione e dell’ondata di disoccupazione, si arrangiano come possono, rubando
capi di bestiame per rivenderli al macellaio locale, sgorgando fogne, preda
degli usurai. Ma Bob vuole comprare il vestito della prima comunione per la
figlia e, complice un prete molto comprensivo, ci riesce. Di seguito, arrivano la profuga latinoamericana che balla per strada a Glasgow ne La canzone
di Carla (1996), la tossicodipendenza di My Name Is Joe (199(), il precariato
nelle imprese di pulizie losangeline di Bread and Roses (2000), la manodopera in nero e a basso costo delle agenzie di collocamento di In questo mondo
libero… (2007), e soprattutto Paul, Mick e gli altri (2001) che va dritto al cuore
del tema della privatizzazione delle ferrovie britanniche, poi Io, Daniel Blake (2016), sul dramma dei sussidi di disoccupazione negati, Sorry We Missed
You (2019), sull’illusorio miraggio e le trappole del lavoro freelance. Loach
ha detto in un’intervista del 2011: “ci sono persone le cui voci non possono
essere ascoltate. I sindacati, la gente comune, la base del partito, mai stati in
televisione, mai intervistati, mai gli è stato concesso di essere uditi. E questo è scandaloso”. Bene, lui ha dedicato la vita e il lavoro proprio a questo,
preveggente rispetto all’evoluzione dei nostri sistemi e, soprattutto, sempre
attento, magari anche a scapito della pulizia di stile, e con eccessi talvolta didascalici, a quelli che non hanno voce.
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La classe operaia
non va in paradiso
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Anni
a
'60 a l terziario
lla fin
e del nel cinem
a
Nove
cento
.

ano
di Stef

I

Locati

l Neorealismo aveva affrontato il tema del lavoro partendo dai margini: il lavoro beffardamente sfuggente di Ladri di biciclette (1948),
quello da fame di Sciuscià (1946), quello massacrante, soggetto ai
capricci dei padroni, di Riso amaro (1949). Uno sguardo talvolta paternalista, che però illumina il periodo duro della ricostruzione. In seguito,
ne Il ferroviere (1956) Pietro Germi ha offerto una visione del lavoro come
metafora della società in veloce mutamento: ritrae un ferroviere fiero del
proprio lavoro, ma burbero in famiglia, fino alla violenza, a suo agio solo
con amici e colleghi al bar.
Negli Anni ‘60 del Boom economico l’attenzione si sposta progressivamente sul lavoro come momento sociale inquadrato, ripetitivo, alienato.
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Grande attenzione riceve l’emigrazione interna, con lo sradicamento e gli
attriti sociali che ne conseguono. In Rocco e i suoi fratelli (1960), Luchino Visconti mostra le difficoltà di una famiglia lucana a Milano e le diverse reazioni che i fratelli hanno di fronte all’accettazione e dedizione che lavorare comporta. Della routine lavorativa si occupa l’esordio di Ermanno Olmi, Il tempo
si è fermato (1959), su due guardiani di una diga sulle Alpi, con i gesti sempre
uguali che si ripetono, fino a che uno dei due non viene temporaneamente
sostituito da un giovane, il cui atteggiamento irrita e insieme affascina il lavoratore più maturo. Ne Il posto (1961) sempre Olmi indaga il mito del “posto
fisso”, con le occorrenze al limite del surreale per trovarlo e l’alienazione che
comporta finalmente guadagnarlo. Da prospettiva comica, anche L’impiegato (Gianni Puccini, 1960) affronta tema simile: un impiegato annoiato, che
ha a che fare tutto il giorno con lamentele di inquilini e sfratti, la notte sogna
di essere uno scrittore di successo. Il film, co-sceneggiato da Elio Petri, vede
la presenza di una temibile ispettrice che giunge a rovinargli la tranquillità,
indagando, tramite gli stereotipi, il rapporto tra i sessi sul lavoro. Ai rapporti
conflittuali, ma tra colleghi, guarda anche Chi si ferma è perduto (Sergio Corbucci, 1960), in cui Totò e Peppino, impiegati in una ditta, competono per
entrare nelle grazie del nuovo superiore.
Il benessere rimane per molti un miraggio, come racconta La cuccagna (Luciano Salce, 1962), in cui una ragazza, invece che aspettar marito, cerca in
tutti i modi di trovar lavoro, incappando però nel lato oscuro del Boom, tra
affaristi e approfittatori. Il successo (Mauro Morassi, 1963) segue un intellettuale affamato di guadagni che tenta una speculazione edilizia e si umilia alla
ricerca dei fondi necessari, perdendo nel frattempo il rispetto di familiari e
amici. Stessa ansia racconta Una bella grinta (Giuliano Montaldo, 1965), in
cui un industriale si indebita per espandere la sua influenza sul mercato. Nel
frattempo, entra in campo anche la lotta politica: ne I compagni (1963) Mario
Monicelli racconta le lotte degli operai di una fabbrica tessile di Torino a fine
Ottocento, con il personaggio di Marcello Mastroianni, un professore, incaricato di organizzare sindacalmente i lavoratori.
Il biennio caldo 1968-1969 porta alla ribalta la questione operaia. Fabbriche e
tute blu diventano specchio dell’intera nazione, e il cinema si adegua. Si inizia in modo leggero con La califfa (1970) di Alberto Bevilacqua, che racconta
la relazione tra una bella operaia e un industriale, il quale si “ravvede” grazie
all’amore. Anche Il sindacalista (Luciano Salce, 1972) e Il padrone e l’operaio
(Steno, 1975) rimangono nell’ambito dell’innocua commedia di costume. È
soprattutto con La classe operaia va in paradiso (Elio Petri, 1971) e Mimì metallurgico ferito nell’onore (Lina Wertmüller, 1972) che l’operaio assurge ad
archetipo fondativo. Il film di Petri mostra l’avvilimento dello sfruttamento
autoimposto, fino a che un incidente sul lavoro non fa risvegliare il protagonista (Gian Maria Volonté): si tratta però di un risveglio amaro, visto che la
radicalizzazione coincide con un inasprimento della vita, che sembra scivolare nella follia. Offrono un’immagine stratificata del mondo operaio anche
Trevico-Torino - Viaggio nel Fiat-Nam (Ettore Scola, 1973), Delitto d’amore
(Luigi Comencini, 1974) e Una breve vacanza (Vittorio De Sica, 1973). In Romanzo popolare di Mario Monicelli (1974), che racconta della relazione tra un
operaio sindacalizzato di mezza età e una giovane, la “diversità” operaia è decostruita e riportata al consumismo e al conformismo di cui veniva incolpata
la borghesia, aprendo a una critica alle divisioni manichee.

La predominanza operaia è interrotta da Fantozzi (1975), di Luciano
Salce, e da tutti i suoi seguiti, in cui
riemerge la figura di un impiegato
succube, ribelle-ma-non-troppo,
che racconta la prepotente ascesa del terzo settore. Una fotografia
confermata da Impiegati (1985) di
Pupi Avati, che segue con taglio dimesso amicizie, rivalità e piccoli
segreti degli impiegati di una banca. Gli operai ormai compaiono di
rado, con una visione nostalgica, o
come esempio di sconfitti, come in
Padre e figlio (Pasquale Pozzessere,
1994), in cui un padre ex-operaio si
prodiga per far assumere il figlio in
fabbrica, solo per assistere al suo licenziamento, o La bella vita (1994),
esordio di Paolo Virzì, in cui un operaio è licenziato, per la dismissione
delle acciaierie di Piombino, e deve
affrontare la separazione dalla moglie. La rappresentazione del lavoro
nel cinema italiano è legata ai grandi
mutamenti sociali – ricostruzione,
Boom economico, consumismo,
lotte sindacali, affermazione del
terzo settore – anche se rimane una
certa ritrosia nel mostrare il lavoro
nel suo farsi (non solo per volontà
dei cineasti, come raccontano le
difficoltà negli Anni ‘70 a girare nelle fabbriche) e la predilezione per il
registro della commedia.
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Dal Fiat-Nam
alla generazione
mille euro
La fine della centralità
della fabbrica e la globalizzazione
nel cinema degli ultimi vent’anni.
Tutto cominciò nel 1980
con la marcia dei 40mila.
di Caterina Taricano

T

utto inizia nel 1980, quando il presidente della FIAT Gianni
Agnelli dichiara che “la festa è finita” e subito dopo chiude moltissimi stabilimenti licenziando decine di migliaia di operai,
avendo vinto la prova di forza che lo vide opposto ai lavoratori
e che causò la cosiddetta “marcia dei 40.000” trasformatasi in una vera e
propria legittimazione della ristrutturazione. Di fatto scompariva il taylorismo e iniziava la globalizzazione. Da un lato, la FIAT iniziava a produrre
sempre più massicciamente all’estero, dove la manodopera aveva un costo minore. Dall’altro, la vecchia catena di montaggio (il fondamento della
parcellizzazione del lavoro che era caratteristica forte del taylorismo) andava definitivamente in pensione, sostituita in parte dall’automazione e in
parte da uno schema di lavoro non più a catena ma a isola.
Come è noto, la grande fabbrica italiana per eccellenza non aveva mai aperto le
sue porte al cinema. Ugo Gregoretti, quando diresse il suo Omicron su un marziano che veniva sulla Terra e trovava lavoro proprio alla catena di montaggio,
girò il film a Torino ma gli interni della fabbrica al Pignone di Firenze perché gli
stabilimenti di Mirafiori gli erano interdetti. Ed Ettore Scola in Trevico-Torino
viaggio nel Fiat-Nam mostra l’interno fabbrica solo nel finale del film, ma riprendendo le vecchie Ferriere torinesi solo perché potevano essere inquadrate
dall’esterno. Invece Petri per il suo La classe operaia va in Paradiso aveva dovuto
ricorrere a una ditta di ascensori sita a Novara per la famosa scena “un pezzo,
un culo” con la quale Volonté mostra l’effetto che gli fa la catena di montaggio
e il suo modo fai da te per limitarne gli effetti negativi.
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Il motivo di questo rifiuto ha probabilmente una doppia origine. Da
un lato, lo scontro sociale era molto
forte (anche nei film citati) e quindi
la FIAT tutelava i propri interessi.
Dall’altro, la catena di montaggio era
veramente l’inferno dei vivi, e mostrarla al cinema avrebbe significato
far vedere in che condizioni e con
quali ritmi gli operai lavoravano. Paradossalmente, quando le fabbriche
si svuotano di addetti le immagini
interne si fanno più frequenti. Ne La
seconda volta di Mimmo Calopresti
si vedono le nuove isole robotizzate di Mirafiori, con gli operai in una
candida tuta bianca e una condizione di lavoro molto diversa da quella
raccontata in precedenza: è la nuova
Fiat disegnata dall’ingegner Sajevo
interpretato da Nanni Moretti, quella che colloca in uno spazio temporale lontanissimo le sanguinose utopie della terrorista che gli ha sparato.

E in Mirafiori Luna Park di Stefano
Di Polito la catena di montaggio è
un fantasma che si agita nella testa
di tre vecchi operai mentre intorno
a loro il mondo è completamente cambiato. Oggi le dinamiche di
scontro sul mondo del lavoro riguardano altro. Si parla infatti molto di
lavoro immateriale, come nel caso
dei call center di Tutta la vita davanti
di Paolo Virzì dove si configura un
ambiente lavorativo scandito dalla visione strategica di marketing,
proprio come accade in Generazione
mille euro di Massimo Venier dove
uno dei protagonisti è un manager
tipicamente bocconiano in lotta più
con la propria coscienza che con la
classe sociale sottomessa, oppure in
Volevo solo dormirle addosso di Eugenio Cappuccio o anche nel mediocre
Sempre meglio che lavorare proposto
dagli YouTuber del gruppo The Pills.
La fabbrica è ancora protagonista ma

come luogo geometrico del conflitto vecchio stile. Lo è ad esempio ne Il posto
dell’anima di Riccardo Milani, dove una multinazionale agisce senza scrupoli
in una fabbrica che produce pneumatici, oppure ne Gli ultimi saranno gli ultimi di Massimiliano Bruno, e in entrambi i casi il volto dolente ma combattivo
della nuova situazione del lavoro salariato è fornito da una bravissima Paola
Cortellesi. E gli effetti della globalizzazione sul mondo del lavoro sottendono anche La stella che non c’è di Gianni Amelio. Non può poi mancare un altro
tema che attraversa in Italia (e non solo in Italia) il mondo del lavoro, e cioè
la proletarizzazione dei ceti medi. È un processo praticamente inarrestabile,
soprattutto di fronte a un consumismo che aumenta in modo esponenziale i bisogni percepiti come primari (e che spesso non lo sono affatto) e a un
sistema contrattuale che predilige l’offerta temporanea rispetto al lavoro
fisso. È un processo fotografato da La signorina Effe di Wilma Labate, che ci
riporta all’universo Fiat e racconta una storia vera, oppure da Francesca Comencini che in Mi piace lavorare parla di come, nel mondo del lavoro, per le
donne l’insidia sessuale corra parallela a quella classista (avviene anche nel
più recente Nome di donna di Marco Tullio Giordana). Insomma, la fine della
centralità della fabbrica è stata registrata con grande attenzione dal cinema
italiano contemporaneo, in tutte le sue possibili sfumature e conseguenze. E
tra queste ultime possiamo aggiungere anche l’utopia, che resta un lontano
ricordo oppure uno stimolo sotterraneo che deve però fare i conti, sempre,
con l’angoscia del quotidiano.
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Lavoratoriiiii?

Forse aveva ragione Leo Longanesi
quando scriveva che una società fondata sul lavoro
non desidera che il riposo. Di certo, non desidera
vedersi raccontare il lavoro quando va al cinema.

di Rocco Moccagatta
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Q

uasi sessant’anni fa in
Italia si poteva intitolare con acre ironia un
film Chi lavora è perduto. Lo sa bene Tinto Brass che nel
‘63 così cambiò l’inizialmente previsto In capo al mondo, ottenendo
di farlo uscire in sala dopo una prima bocciatura in censura, anche
se, va detto, il suo film d’esordio
era provocatorio ben oltre il titolo.
Altri tempi, evidentemente. Nell’Italia della Repubblica fondata sul
lavoro quest’ultimo era ancora
qualcosa di sacro, definiva l’identità di una persona e le dava una dignità. Anche al cinema, nonostante qualche uscita poco rispettosa
(“Lavoratoriiiiii? Tiè!”).
Alzi la mano chi nel cinema italiano
di oggi vede mai qualcuno lavorare.
O anche solo intuisce che lavoro
faccia questo o quel personaggio. Il
lavoro è (in) un eterno fuori campo
nei film italiani attuali. Non definisce più niente e nessuno. È un’etichetta affibbiata per dovere, spesso
vaga e intercambiabile, giusto un
colpo d’occhio da dimenticare subito e da non problematizzare mai,
tanto la rosa delle professioni è sempre quella (architetto, pubblicitario, avvocato, giornalista, medico),
come le vecchie divise di un Big Jim
o di una Barbie. Sta lì anche a giustificare le case da sogno, gli appartamenti lussuosi, i buen retiro costosi,
le case vacanze tres charmant dove
vivono e si muovono quei personaggi, un colpo al cerchio dell’Ikea e un
altro alla botte degli Adelphi esibiti
in bella mostra in libreria. Guardate anche solo una delle zillanta
commedie nostrane uscite tra sala
e piattaforme in questi ultimi due
anni, che so Quattro metà o Per tutta
la vita, tanto per citarne due a caso,
e provate a dimostrare il contrario.
L’identità dei loro protagonisti non
passa attraverso il lavoro che finisce
per essere al massimo un macguffin,
anzi, un non sequitur, da citare en passant in un dialogo o da usare come
pretesto per una gag. In campo, infatti, stanno piuttosto i sentimenti,
l’amicizia, la famiglia, l’amore, le

relazioni (meglio: le corna), le crisi,
(rigorosamente private), il consueto repertorio da piccola letteratura
post-gozziniana di buona parte dei
nostri sceneggiatori e registi che non
prendono più tram, figuriamoci fare
un buco nel muro delle case della
gente. Poi magari raccontano pure
bene questi orticelli del cuore (un
titolo recente: Settembre), ma non
escono mai davvero da lì.
Va detto, sono più che giustificati,
perché l’altra metà del cinema italiano, quella che non racconta baruffe
chiozzotte e girotondi sentimentali,
ora più ora meno in commedia, s’è
acquartierata nelle periferie (romane in primis, ma non solo: tutta
l’Italia oggi è una periferia, anche
il centro città…) dove il lavoro non
c’è o, se c’è, è romanzo criminale
o suburra o gomorra. Ecco, allora:
interminabili ronde di nuca, frutto
di vecchi Van Sant mal digeriti o di
sempiterni Dardenne intravisti nei
fumi del sonno, marginalità disperate (ma, per carità, sempre inclusive!), bozzettismo (extra)urbano
di cattivo buon gusto, con più di un
sospetto di Gran Tour della miseria. Più che calcinculo e favolacce,
sono carezze e balsamo per l’animo
degli spettatori da sala d’essai che,
dopo, tornano nelle loro case tipiche
dell’altra metà del cinema italiano,
quella delle commedie sentimentali, a pensare magari proprio alle
corna. Certo, una volta smaltita la
doverosa indignazione.
Per il cinema italiano è un bel problema non saper più raccontare il
lavoro, perché significa anche non
riuscire più a raccontare se stessi,
quello che si era, si è, si sta diventando. E, forse, è parte di quel difetto di rappresentazione della nostra
società che contribuisce a spiegare
perché proprio i nostri film, per la
quasi totalità, stanno soffrendo così
tanto in sala, mentre questo non
succede – o succede molto meno –
altrove, come in Francia, dove non
si smette di indagare e mettere in
scena il presente del Paese, spesso e
volentieri proprio a partire dal mondo del lavoro.

E in Italia, invece? Tocca cercarlo dove meno te lo aspetteresti. Magari nel recente film natalizio di Pio&Amedeo, Belli ciao, che, sotto la superficie fescennina, dice cose non banali (e più serie di tanto cinema italiano serio, ma non
si può dire…) su Nord-Sud, emigrazione interna, occupazione e precariato.
Però, attenzione, dietro c’è Gennaro Nunziante, l’ex-spin doctor di Checco
Zalone e sua coscienza sociale, per inciso, il primo, se non ci si sbaglia, a mettere in scena, in tempi non sospetti, un rider nel cinema italiano (succedeva ne Il vegetale, esordio su grande schermo di Fabio Rovazzi), dimostrando
un’attenzione a un fenomeno dirompente del presente. Nel frattempo, ci
sono arrivati in tanti, persino Pif in E noi come stronzi rimanemmo a guardare,
con Fabio De Luigi manager licenziato costretto a inforcare bicicletta e borsa
frigo d’ordinanza a cinquant’anni – e peccato che il film preferisca buttarla
nella distopia sentimentale della liaison con l’IA Ilenia Pastorelli – e pure le
serie tv, dal monumento al Runner in Piazza Duomo a Milano (al posto della
statua equestre di Vittorio Emanuele II) nei titoli di testa di Blocco 181 su Sky
alle indagini di Nero a metà su Rai 1, con l’ispettore Claudio Amendola che
smaschera un runner assassino di un collega per pochi spicci. Il resto, mancia (è il caso di dirlo).
Forse aveva ragione Leo Longanesi quando scriveva che una società fondata
sul lavoro (come quella italiana, fin dalla Costituzione, anche se oggi in forme psicotiche e deteriori) non desidera che il riposo. Di certo, non desidera
vedersi raccontare il lavoro quando va al cinema.

S CENAR I

IL LAVORO NELLA SOCIETÀ POST-INDUSTRIALE: COME LO RACCONTA IL CINEMA ITALIANO?

Ci piace
lavorare
di Gian Luca Pisacane

Gianni Amelio, Francesca Comencini,
Wilma Labate, Daniele Vicari:
come hanno raccontato il lavoro,
loro che sono tra i pochi autori
del nostro cinema ad aver affrontato
un tema di grande rilevanza sociale.
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GIANNI
AMELIO
Qualche titolo: L’intrepido, La stella che non c’è. Quando si parla di lavoro,
Amelio è tra i pochi che abbia saputo anticipare i tempi, essendo a tratti quasi
profetico. Il suo Antonio Albanese, immerso in una Milano plumbea, è l’emblema della precarietà di oggi. Ma allora eravamo nel 2013.
Come viene raccontato dal cinema il lavoro nella società post-industriale?
C’è un magnifico racconto di Camus, che ispirò negli Anni ‘70 un breve film
di Peter Del Monte. Si chiama I muti e narra di come il dissidio profondo tra
operai e padrone si stemperi quando la figlia di quest’ultimo viene ricoverata
in ospedale. È la visione di un poeta, che guarda più lontano di tutti noi. Ma
bisogna saperlo leggere. Forse sbaglio, ma oggi i punti di vista si sono rovesciati in alcuni casi. C’è meno retorica, meno manicheismo, ed è giusto così.
Ma credo che il punto di vista dei lavoratori sia quello da privilegiare. Capovolgerlo, come qualche volta si fa, è inganno, malafede.
Come ha scelto di raccontarlo nei suoi film?
La dignità del lavoro è il tema de La stella che non c’è. Un tecnico italiano attraversa la Cina per consegnare un pezzo d’acciaio fatto con le sue mani, senza
il quale un altoforno rischierebbe di non funzionare. È il rovescio di una società dove manca l’apporto individuale, l’esigenza di far bene le cose. Il pianto del protagonista in una zattera sul Fiume Giallo segna la fine di un modo
di concepire il lavoro come qualcosa che caratterizza l’essere umano ed esige
rispetto. L’intrepido è un’allegoria sulla mancanza del lavoro, dove Albanese
fa il ‘rimpiazzo’ di chi si assenta anche per poche ore, dalla propria occupazione. E gli capita di saper fare di tutto, dal muratore all’autista di tram, dal
cuoco al badante al netturbino, fino a scoprirsi suonatore di sassofono per
incoraggiare suo figlio. C’è il lavoro come necessità di vita. L’hanno capito in
pochi ma, tra i film che ho fatto, è uno di quelli a cui tengo di più.

FRANCESCA
COMENCINI
Bastano due titoli per avvicinare la regista al mondo del lavoro rappresentato
su schermi di ogni formato: Mobbing – Mi piace lavorare e In fabbrica. La finzione e il documentario diventano le due facce della stessa medaglia, in due
racconti che guardano alla dimensione privata e politica dell’Italia.
Come viene raccontato il lavoro al cinema oggi?
Non viene abbastanza raccontato. Meriterebbe più attenzione. Pensando ai
giovani, è cambiato moltissimo. Alcune professioni sono non pagate, e non
se ne parla abbastanza. Nella mia carriera mi sono occupata molto del lavoro.
Il cinema è lo specchio della società che ci circonda, c’è una grossa tendenza
che porta all’isolamento, alla solitudine. Forse è per questo che si fa fatica a
prendere coscienza di quello che ci sta intorno.
Come ha scelto di descrivere il lavoro nei suoi film?
Attraverso lo sguardo delle donne, della maternità. I tempi e le forme del lavoro non sono pensati per la famiglia, per la genitorialità in generale, anche
per gli uomini. Mobbing – Mi piace lavorare è il ritratto di una madre single
che deve guadagnarsi da vivere. In fabbrica invece è costruito sul repertorio,
con una parte finale girata da me. Si concentra sugli operai. È la storia di una
consapevolezza politica collettiva che è cresciuta. Ci sono stati dei momenti
molto rilevanti nella Storia dell’Italia che sono legati a questo. Il materiale
relativo agli Anni ‘60, ‘70 è ricco. Poi dagli Anni ‘80 sembra sparire tutto. Questo è dovuto a un grosso cambiamento ai vertici, ci sono stati dei periodi bui.

Qual è la chiave giusta per parlarne?
Non serve una chiave se la porta è aperta. Il tema del lavoro è un cardine
dell’esistenza. Ognuno mette in gioco la propria sensibilità, ma questo è uno
di quei casi in cui la morale dovrebbe andare di pari passo con l’estetica e non
starsene in un angolo per metterci in pace con la coscienza. Bisogna evitare
l’‘impegno’ vecchio stampo. Essere sempre di parte ma non ‘parteggiare’. Lavorare bene, perché nel cinema, oltre al privilegio di farlo, esiste l’obbligo di
non sfruttare nessuno, tanto meno se stessi.

Qual è la chiave giusta per parlare di lavoro sullo schermo?
Magari saperlo. Intanto interessarsene, conoscerlo, cercare di capirlo. È tutto precario, parcellizzato, non riconosciuto neanche dai sindacati. È un argomento che ci riguarda tutti, però è ignorato. Poi in ogni storia a fare un buon
film non è un tema, ma i personaggi e un punto di vista forte. Serve un’angolazione drammaturgica convincente.
Quali sono invece i rischi?
Le buone intenzioni non bastano a produrre qualcosa di ottimo. Il rischio è
illudersi che un’ideologia sia sufficiente, ma non è così. Quel pensiero bisogna renderlo concreto, incarnarlo nella realtà.
Tornerà a rappresentare il lavoro nei suoi film?
Vorrei. Adesso sono più focalizzata sulle serie. Però paradossalmente non
me ne sono mai allontanata. Pensiamo alla criminalità, a quello che ho
fatto in Gomorra. Anche quello è un indotto. In una puntata sono anche
andata in una fabbrica, per spiegare come un disoccupato dovesse pagare
per poter lavorare.
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WILMA
LABATE
Il suo cinema ha sempre avuto uno sguardo acuto sul presente. Nel tempo si
è schierata dalla parte di chi aveva meno, anche per quanto riguarda il lavoro.
Ricordiamo Lavorare stanca, realizzato all’interno della serie Alfabeto italiano,
e Signorina Effe.
Come viene raccontato il lavoro al cinema oggi?
Se ne parla pochissimo, ci si concentra molto di più sulla disoccupazione. Il
rapporto tra uomo e macchina non viene quasi mai affrontato. È un peccato,
perché la fabbrica in realtà è un luogo molto cinematografico, dove però non
si riesce mai a girare. Ricostruirla in studio costa tantissimo, quindi non si
può fare. Adesso Metropolis non sarebbe stato realizzato. Gli operai però esistono, non sono scomparsi. All’estero se ne occupano di più, soprattutto in
Francia. Forse perché sono più liberi, hanno un maggior rispetto del cinema
d’autore. Ma a mancare è comunque sempre l’impianto di produzione. Pensiamo alle immense strutture cinesi in cui si lavora sulla tecnologia. Sarebbe
bello poterle riprendere, ma restano un mistero per il mondo intero. Farei
subito un film in fabbrica, ma a una condizione: potermi soffermare su elementi veri e autentici.

Qual è la chiave per rappresentare il lavoro sullo schermo?
Domanda difficilissima. L’idea cattolica del lavoro è: ‘nobilita l’uomo’. Credo
che in realtà sia qualcosa di stancante, molto faticoso, terribilmente alienante. ‘Nobilita’ solo se permette di unirsi per conquistare i propri diritti. La lotta
è un salto culturale.
Quali sono invece i rischi?
Miliardi. È un argomento scottante, pericoloso. Quando si diventa narratori
dietro la cinepresa non si può mai partire dal tema, ma dalla storia, e bisogna
trovarla, calandola nella dimensione giusta. I pericoli sono la retorica, l’ideologia, i soldi. Poi ci sono mille sfumature, aspetti diversi: la linea di montaggio, le professioni, l’uomo e la terra. È qualcosa di sconfinato, immenso.
Concepire l’idea alla base è molto importante, complesso. Poi dobbiamo domandarci se esista un interesse per tutto questo. E non è così scontato. Posso
raccontare un episodio. Dopo La mia generazione, che ebbe successo, alcuni
produttori di rilievo mi chiamarono. Volevano sapere quale fosse il mio nuovo progetto. Io risposi che volevo raccontare gli operai. Uno di loro si alzò, mi
porse la mano, e mi disse che ci saremmo visti al mio prossimo film. Fa paura.
Quando è uscito Signorina Effe, avevano preparato i coltelli prima ancora che
arrivasse in sala.
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DANIELE
VICARI
Il regista ha diretto uno dei ritratti più strazianti legati al mondo del lavoro
di oggi. In Sole cuore amore Isabella Ragonese interpreta una donna coraggiosa, che combatte contro le insidie del nostro tempo. Vive nella periferia di
Roma, ogni mattina ci impiega due ore a raggiungere il luogo dove fa la barista. Ha quattro figli e un marito disoccupato. Logorata dalla fatica, è un’eroina come tante, una vittima di una società feroce, su cui Vicari si sofferma
senza pietismo, in un atto di denuncia che bisogna sempre ricordare.

Come ha scelto di raccontarlo nei suoi film?
I personaggi semplicemente lavorano, perché il lavoro ha sempre fatto parte
e fa parte della mia vita e di quella delle persone che conosco. Mi pare insipida l’attitudine a raccontare storie di persone che non fanno alcuna attività, a
meno che non abbiano ereditato.
Qual è la chiave giusta per parlarne?

Come viene raccontato il lavoro al cinema nella società post-industriale?
Mi pare si sia verificata una curiosa situazione, le persone che fanno un lavoro ‘intellettuale’ (tutti i nuovi mestieri nei servizi, nella comunicazione e
persino nell’industria e nella pubblica amministrazione) non vengono percepite come lavoratori e lavoratrici. Esse stesse, anche quando svolgono mestieri nell’ambito dell’informazione e del giornalismo, tendono a rimuovere
la propria condizione di lavoratori e lavoratrici, persino quella di precari… La
dematerializzazione del lavoro ha portato con sé un immaginario astratto,
aproblematico, basato quasi esclusivamente sugli scambi amorosi o sulla
loro impossibilità, una sorta di bovarismo di massa che caratterizza anche la
nostra cinematografia. Non fanno eccezione le opere sulla mafia o sui malviventi in generale. In queste opere gli eroi non lavorano, al massimo sparano
oltre a drogarsi in continuazione, come se lavorare fosse in qualche modo
svilente e come se i narratori condividessero questa inclinazione. Voglio
dire che temo che questo immaginario sia condiviso da registi e sceneggiatori oltre che dai committenti. E forse anche da una parte non indifferente
di pubblico.

Non credo esista una chiave ‘giusta’, dipende dal tipo di racconto.
Quali sono i rischi nel rappresentare il lavoro sullo schermo?
Non si corre nessun rischio, giuro, forse solo quello di non essere glamour.
Perché si producono più film sul lavoro all’estero che in Italia?
Perché abbiamo la borghesia intellettuale più provinciale del mondo.
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Sulcis in fundo
La vita al lavoro osservata-raccontata
da autori italiani in esemplari storie
di cinema del reale realizzate
fra il 2018 e il 2021, più una del 2013.

di Maurizio Di Rienzo
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O

perai, contadini, pescatori, allevatori, pastori,
pompieri, un medico.
E… Sulcis in fundo, una
minatrice. La vita al lavoro osservata-raccontata da autori italiani in esemplari storie di cinema
del reale realizzate fra il 2018 e il
2021, più una del 2013. Sì, la eterogenea “democrazia” del nuovo
documentario italiano è fondata
(anche) sul lavoro di chi costruiva acciaio, procura cibo da terra e
mare, soccorre salva cura, estrae
minerali. Da tempo è tempo di filmare il più possibile e senza retorica l’impegnativa arte quotidiana
di vari mestieri-missioni; di farlo
con sguardo indagatore e solidale,
non pedissequo né ideologico. Così
hanno lavorato autori e produttori
di questi documentari, ciascuno
con propri scandagli estetico-narrativi, dando tempi narrativi ai
tempi propri del mestiere inquadrato, anche se colto in crisi industriale o in bilico post pandemia.
Andrea Segre ne Il pianeta in mare
(2020) entra nel metafisico svuotato centenario stabilimento-città di
Porto Marghera per dare voce con
analitica empatia agli operai dismessi, la cui natura ancora palpita pure
se tradita da una falla del sistema; e
per inquadrare la nera melma chimica, scoria immanente del luogo.
Lo fa molto bene, con innesti di repertorio Luce a significativo impatto
storico-emotivo. Jacopo Quadri focalizza con sincera attenzione il magnifico resistente volto ottuagenario
di Ultimina (del 2020 ma filmato
nel 2018, docu spinoff del suo precedente Lorello e Brunello), con Ultimina nomen omen di questa contadina
maremmana ancora al lavoro, ormai
solitaria ma imperterrita, che seduta
di fronte al regista snocciola i suoi
decenni da ultima nata in famiglia
di mascolina prevaricazione, donna
via via intrisa di conoscenze e consapevolezze che l’hanno resa più libera
nel ricordare quei vecchi tempi.

Epoche diverse anche in Diario di tonnara di Giovanni Zoppeddu (2018)
nell’arco magicamente rituale della sicula pesca del tonno -barche, tonnaroti, lampare, gomene, reti, sole, clima, preghiere attese - la mattanza ora
proibita che con impeccabile lavoro di sonoro, fotografia, musiche, ritorna
vivida e umanissima grazie all’unione di sequenze attuali sulla preparazione
artigianale e di repertorio Luce, forte delle opere Anni ’50-70 dei magistrali
De Seta, Alliata, Quilici. L’esito di tale connubio è un docu articolato che narra di civiltà del lavoro in purezza, sia pure nostalgico/tragica.
Tutt’altro scenario in Brotherhood di Francesco Montagner (2021, Pardo
d’Oro a Locarno-Cinema del Presente): Bosnia rurale, tre fratelli, pastori
nei 23 mesi di prigionia del padre fondamentalista islamico reclutatore di
combattenti, vivono sulla “biblica” linea d’ombra adolescenziale. Lavorano,
amministrano, crescono senza guida ma interrogandosi su fede, patriarcato, futuro. Docu rigoroso e meditativo il cui battito drammaturgico coincide
con l’animo dei ragazzi ritratti la cui fiducia nella macchina da presa cresce
parallela alle loro dubbiose consapevolezze di giovani uomini.
Anomalo e istruttivo è Fuoco sacro di Antonio Maria Castaldo (2020),
il quale da pompiere di professione dà calore e verità - non didascalica né
corporativa - all’indispensabile lavoro dei suoi colleghi, attraverso immagini di archivio - soccorsi postumi (il Vajont), salvataggi sacri (la Sindone nel
Duomo di Torino), per calamità (terremoto aquilano) imperizia (naufragio
della Costa Concordia, valanga di Rigopiano), incendi (teatro La Fenice di
Venezia, cinema Statuto di Torino) - e interviste a suoi compagni di mestiere
che senza volere apparire eroi raccontano il come e il perché dei loro fondamentali interventi ad alto valore civile.
Altrettanto salvifica l’opera made in Bologna Vivere che rischio: la precaria
vita di Cesare Maltoni di Michele Mellara&Alessandro Rossi (2019) che rievoca con briosa serietà e stile naturalmente felsineo la più che meritoria attività dell’oncologo di fama mondiale - ma in Patria spesso osteggiato da certi
politicanti e industrie -, lo scienziato Maltoni, primo, instancabile propugnatore del pap test che da ricercatore rivelò il male causato da benzene e amianto.
Ritratto supportato da una voce fuori campo una tantum, adeguata, che spinge
con onestà narrativa a riflessioni retroattive quanto attuali.
Torniamo a terra e animali col sorprendente dittico di Daniele De Michele (aka
Don Pasta, salentino cuoco antropologo veejay, performante quanto sapiente) I villani (2018) e Naviganti (2021). Nel primo, in nome della resistenza
attiva della Cucina Popolare Italiana, sono ritratti (col regista partecipe spesso
in campo) otto non vittimisti né recriminanti coltivatori/allevatori di quattro
generazioni dalle Alpi alle Isole, che coraggiosamente producono soltanto alimenti sani con sacrificio e anche soddisfazioni, lottando contro beghe burocratiche, mode e consumismo alimentari, esprimendo l’ovvio l’interrogativo:
chi dopo di noi? Nell’altro docu (apporto di voce fuori campo di Fabrizio Gifuni) sono descritte le quotidianità mutate, quasi svuotate da effetti pandemici,
del regista stesso, del musicista Daniele Sepe, dell’artista illustratrice Daniela
Bonaldi, dell’allevatore contadino poeta irpino-sannitico Modesto Silvestri.
Persone, naviganti in torbide vaste acque presenti, che senza proclami distillano grani di cartesiana reattiva sapienza in un racconto di rivolte poetiche, bene
articolato dall’ormai riconosciuto “attivista del cibo”. 		
E, in ricordo di Valentina Pedicini, citiamo il suo notevole Dal profondo
(2013), girato in vera sinergia con Patrizia, ultima fiera minatrice di un impianto allora in chiusura del Sulcis iglesiente. La Pedicini la accompagna fino
a 500mt laggiù, nella cava di carbone per un viaggio puro, assoluto, dal respiro empirico e vocale. Regia come calante stalattite umana. Valentina aveva il
dono, sì, lei lo aveva.
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La gente vuole ridere
Quattro critici si interrogano sulla difficoltà
del cinema italiano contemporaneo a raccontare il lavoro.
Il parere di Paola Casella, Gabriella Gallozzi,
Paolo Mereghetti, Lorenzo Marmo.

1

Per non deprimere
il pubblico
di Paola Casella

P

erché il cinema italiano è refrattario a mettere il tema del lavoro al
centro della narrazione? Perché da alcuni decenni è poco attento
alla realtà in generale e scansa il racconto del presente, come se
non riuscisse a tenere la giusta distanza dagli aspetti problematici della società. Dato che il lavoro, in questi anni di crisi economica e di
smantellamento dei diritti, è un aspetto decisamente problematico, sono
pochissimi i titoli che ne hanno fatto l’argomento centrale: Tutta la vita davanti e Tutti i santi giorni di Paolo Virzì, La nostra vita (ma anche La scuola)
di Daniele Luchetti, Cuore sole amore di Daniele Vicari, Mi piace lavorare di
Francesca Comencini, 7 minuti di Michele Placido, la saga di Smetto quando
voglio di Sydney Sibilia, E noi come stronzi rimanemmo a guardare di Pif. Oltre
confine, invece, alcuni autori hanno realizzato capolavori (e costruito carriere) sull’analisi di come la situazione lavorativa impatti sulla vita degli individui e sulla crescita rachitica della società: da Ken Loach a Laurent Cantet,
dai fratelli Dardenne a Costa-Gavras, da Stephane Brizé ad Aki Kaurismäki e
Fernando León de Aranoa.

Stupisce anche che molti autori italiani non tengano conto nemmeno di
quanto il lavoro incida sulla caratterizzazione dei loro personaggi e sugli
ambienti nei quali si muovono. Così, soprattutto nelle commedie del cosiddetto “cinema medio”, giovani precari vivono in appartamenti di lusso e
trascorrono gran parte del tempo senza apparentemente fare nulla di concretamente produttivo.
Di chi è la responsabilità? Probabilmente comincia con i produttori, che
spingono perché vengano realizzati film “non deprimenti” per invogliare gli
spettatori a entrare in sala (o a sintonizzare il telecomando sulle loro commedie in piattaforma). Su questo input gli sceneggiatori costruiscono storie
improbabili, con notevoli eccezioni come Mattia Torre, che già in Boris aveva tratteggiato un ambiente lavorativo “dal di dentro”, e in Figli ha messo a
fuoco il dilemma generazionale dei quarantenni in tema di condizioni lavorative. Il pubblico, ahimé, sembra dare ragione ai produttori nel preferire le
commedie demenziali nostrane al cinema che racconta il reale, anche se gli
ultimi risultati di box office di Pieraccioni o Brizzi sembrano segnalare la fine
di un’epoca. E gli attori, quasi sempre gli stessi, si adeguano a copioni di fantasia: solo alcuni, come Elio Germano o Edoardo Leo, restano determinati a
rappresentare le difficoltà, anche lavorative, della “loro vita”.
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2
Il difetto
sta nel manico

di Gabriella Gallozzi

“

Mio padre è un operaio”, dice orgogliosa Bruna, una Valeria Golino
esordiente, ragazza delle pulizie negli uffici del centro dove per arrivare dalla sua borgata deve alzarsi ogni notte alle 3.30.
Era l’86 quando Citto Maselli, con Storia d’amore, regalò una Coppa
Volpi all’attrice di origini greche appena diciassettenne, stregando Venezia
con questo suo Jules et Jim proletario, politico ed esistenziale.
Trent’anni dopo è Daniele Vicari a proseguire la storia con Sole cuore amore
(2016). Eli, una più che mai intensa Isabella Ragonese, fa la barista in zona
Tuscolana, senza contratto, né ferie, né diritti. Anche per lei la sveglia è in
piena notte ed è un continuo sali scendi, tra bus e metro fino al tragico epilogo. Sono passati trent’anni ma Bruna ed Eli fanno più o meno la stessa vita
da sfruttate e precarie. E non è un caso che ad aver raccontata pochi anni fa
questa storia sia Daniele Vicari che di quella stagione di cinema d’autore,
impegnato e orgogliosamente puntato sulla realtà, è più volte stato indicato
come l’erede. Ma è appunto una fortunata eccezione.

Il lavoro, la sua perdita soprattutto, le sempre più crescenti disuguaglianze
sociali continuano ad occupare il nostro presente, eppure il nostro cinema
sembra non accorgersene. Il precariato, quello universitario magari, può
essere l’incipit divertito di una saga campione ai botteghini (Smetto quando
voglio). Le periferie più o meno degradate possono diventare persino uno
stile osannato dalla critica (i fratelli D’Innocenzo). Ma non si va più in là del
contesto. E difficilmente certe tematiche diventano temi identitari per i personaggi o cuore delle storie.
Colpa di un cinema borghese scritto nelle case dei Parioli, diranno alcuni. Ma
non erano borghesi o nobili come Visconti gli stessi autori del Neorealismo e
quelli a seguire ancor più militanti?
Sarà piuttosto il contesto culturale ad essersi drammaticamente impoverito,
appiattito sempre più sulle richieste del mercato. Mentre il cinema d’autore
indipendente sempre più a secco di finanziamenti pubblici, incanalati verso
serialità e mainstream, così ha perso ogni possibilità d’espressione.
Le Bruna, le Eli col loro portato esistenziale di fatica e volontà di emanciparsi, non si incontrano più sui nostri schermi. Mentre dalla Francia - soprattutto - continuano ad arrivarci fiammeggianti ritratti di lavoratrici (la magnifica
Laure Calamy di Full Time - Al cento per cento) e lavoratori (il monumentale
Vincent Lindon della trilogia sul lavoro di Stéphane Brizé). Segno evidentemente che il difetto sta nel manico. Il cinema italiano, insomma, non fa più il
suo lavoro: raccontare il mondo nella sua complessità.
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Il Paese “reale”
(concedetemi
le virgolette)

di Paolo Mereghetti

U

na volta si teorizzava il bisogno di pedinare la realtà e c’era chi
scriveva la sceneggiatura sui biglietti del tram, oggi l’occhio della macchina da presa sembra incapace di guardare al di là della
propria cameretta. Che si tratti di quella del regista o degli sceneggiatori fa poca differenza. Anche perché ognuno è pronto a buttare le responsabilità sulle spalle degli altri. Un mercato sempre timoroso del botteghino non aiuta certo a battere strade nuove (cosa faceva dire Verdone al suo
produttore quando in Vita da Carlo gli proponeva un soggetto di “ambizioni
sociali”? “Tu devi fa’ ride, la gente vole ride” spingendo a ripetersi all’infinito) e se qualche film prova ad affrontare i cambiamenti sociali, li usa come
ostacoli da superare non come protagonisti del meccanismo narrativo. Le
eccezioni ci sono (Tutta la vita davanti di Virzì, per dirne una) ma si ha come
l’impressione che il mondo del lavoro – nuovo ma anche vecchio – comporti
troppi rischi per un film: costringerebbe a fare i conti con la condizione sociale, con lo scontro di classe, con la politica, in ultima analisi con le opinioni
del pubblico che è sempre meglio non stuzzicare troppo. Meglio un inno al
posto fisso della Prima Repubblica che una seria analisi di come il mondo del
lavoro possa cambiare le persone.

Di chi era stato nel 1961 il merito se Olmi aveva potuto girare Il posto? Del
regista e sceneggiatore? Della 22 dicembre che lo produsse? Della Titanus
che lo distribuì? Diciamo piuttosto di un’Italia che non aveva paura di guardarsi allo specchio e mettersi a nudo e di un cinema che non si preoccupava se in una commedia alla fine il coprotagonista doveva morire. Oggi
quel coraggio manca un po’ a tutti, a cominciare dal pubblico che al cinema
vorrebbe solo divertirsi. E dietro quel luogo comune finiscono per nascondersi tutti: produttori, registi, sceneggiatori, attori… È vero che anche la letteratura non sembra molto permeabile ai problemi del lavoro e, a leggere
i quotidiani o a guardare la tv, le inchieste sull’argomento latitano. Tutto
viene ridotto al ritratto del vincente di turno, in nome di un protagonismo
che dimentica programmaticamente fatica, difficoltà e soprattutto sconfitte. E se il Paese “reale” (concedetemi le virgolette) è così, perché non
dovrebbe esserlo il cinema?
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4
Un intreccio
tra diversi fraintendimenti

di Lorenzo Marmo

P

erché il cinema italiano è così disattento alle nuove forme del lavoro? Perché il lavoro non è mai un elemento costitutivo nell’identità
della maggior parte dei personaggi? Colpa dei produttori? Degli
sceneggiatori? Dei registi? Del pubblico? L’idea che il cinema italiano sia colpevole di non occuparsi adeguatamente del lavoro non è nuova.
La si trovava già in pubblicazioni di trenta o quarant’anni fa che lamentavano
la disattenzione al mondo della fabbrica da parte dei film dei decenni precedenti: una prospettiva che risulta, oggi, sinceramente ingenerosa. Sembra
esserci, a questo proposito, un intreccio tra diversi fraintendimenti: la sostanziale inadeguatezza che viene imputata al cinema nazionale deriva infatti, almeno in parte, dal paragone con l’esempio inarrivabile del Neorealismo,
momento fondativo dell’identità culturale postfascista e di una certa idea di
coscienza collettiva, alla cui altezza le epoche successive pare non abbiano
alcuna chance di tornare. A questo mito critico, che ci condannerebbe ad
una nostalgia codina, si sovrappone il permanere di un pregiudizio nei confronti del cinema di genere, che va invece superato una volta per tutte. Sin
dallo stesso periodo neorealista, infatti, il nostro cinema ha saputo ibridare, con grande efficacia, la denuncia degli aspetti problematici del presente
con gli stilemi del melodramma e della commedia. Nel cinema del Boom, il
racconto del lavoro industriale era equamente diviso tra queste due matrici
narrative fondamentali.

Nel contemporaneo, anche se non mancano esperimenti melodrammatici
riusciti (Sole cuore amore, Vicari 2016), la bilancia è nettamente più spostata
verso la commedia, che, anche nelle sue declinazioni più commerciali, si è
dimostrata spesso attenta alla questione del lavoro intermittente (Generazione mille euro, Venier, 2009; Scusate se esisto!, Milani, 2014; Smetto quando
voglio, Sibilia, 2014; Il tuttofare, Attanasio, 2018) e alle forme di uberizzazione
della società (E noi come stronzi rimanemmo a guardare, Pif, 2021). Certo, una
parte importante della produzione autoriale attuale sembra orientata altrove, verso forme del racconto che fanno dell’arcaismo rurale e della sovrapposizione confusiva di diverse temporalità una cifra estetica di assoluta rilevanza (Frammartino, Marcello, Rohrwacher, Winspeare). A maggior ragione
occorre allora valorizzare la capacità della commedia di raccontare il vissuto
dei soggetti precari. Di frequente, in questi film, è soprattutto il corpo femminile a farsi sede materiale e simbolica delle contraddizioni della società,
come già accadeva, d’altronde, nel più compiuto esempio di questa tendenza, Tutta la vita davanti di Virzì (2008): un film che ha ormai quindici anni
e il cui equilibrio straordinario di ironia, satira e pathos andrebbe in effetti
replicato al più presto.
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’è l’ottimista e c’è il pessimista, il tragico e il comico, lo sguardo visionario
e la ricerca di un nuovo
Neorealismo. Ci sono i contadini e
gli operai, le donne impegnate nella lotta per i loro diritti, gli impiegati alla ricerca di un posto fisso e
i proprietari di fabbrica sull’orlo di
una crisi di nervi. E ci sono i precari. Tanti precari.
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Il cinema ha trattato il tema del lavoro con un ampio ventaglio di personaggi
e di stili, anche radicalmente differenti e in antitesi. Alla fine di questo sondaggio, in cui abbiamo chiesto a 50 nostri lettori di eleggere le 10 opere italiane migliori sul tema del lavoro, la cosa più interessante è stata proprio il
passeggiare tra i film più diversi, mettendoli a confronto, tra lacrime e risate,
pugni nello stomaco e lieto fine.
10) I compagni (M. Monicelli, 1963): lo straordinario dipinto delle lotte
operaie nella Torino di fine ‘800 firmato da Monicelli. La storia parte da un
incidente in una fabbrica tessile per restituirci, in tutta la sua evidenza, la
drammaticità di un fenomeno che vedeva allora gli infortuni professionali
non tanto come un rischio da mettere in conto, ma come una conseguenza
inevitabile da sopportare. Un film che fa indignare, riflettere, persino ridere
in certi momenti, ma dal quale non abbiamo scampo: impossibile non trovare connessioni con quanto accade ancora oggi in Italia dove le denunce di
incidenti sul lavoro, nel primo trimestre del 2022, sono aumentate del 50%.
(Fonte INAIL)
9) Rocco e i suoi fratelli (L. Visconti, 1960): il grande affresco con cui Visconti raccontò la questione meridionale e lo sradicamento dei legami famigliari negli anni del Boom economico. Rocco e i suoi fratelli piombò con una forza immane sulla Mostra di Venezia del ‘60, destabilizzando il mondo politico-culturale
italiano di quel tempo. Un film che – seppure siano passati più di 60 anni – ancora sa insegnarci moltissimo sui problemi delle “due Italie” che, oggi come allora,
sul piano delle opportunità lavorative, e non solo, sembrano più lontane che mai.
8) La classe operaia va in paradiso (E. Petri, 1971): se Petri si fosse limitato a
denunciare lo sfruttamento dei lavoratori, il film avrebbe fatto breccia nel cuore della Sinistra antiborghese e anti-padronale dell’epoca. Invece, fece molto di
più. Sottraendo ogni mito alla classe operaia e facendo emergere con chiarezza i
conflitti e i limiti dei sindacati, la pellicola provocò reazioni violente e aggressive
sia da parte della classe politica sia da parte di alcuni autori che assistettero alla
prima al Festival di Porretta Terme: Jean-Marie Straub, per citarne uno, non prese
bene la visione del film e chiese che tutte le copie venissero bruciate. Ma Petri
ci aveva visto lungo sui mali sociali che avrebbero dominato l’Italia negli anni a
venire… eccome, se ci aveva visto lungo.
7) 7 minuti (M. Placido, 2016): Rinunciare a 7 minuti di pausa pranzo oppure perdere il lavoro? Voi cosa scegliereste? Da questa apparentemente semplice domanda prende il via 7 minuti, votato dai nostri intervistati - neanche
a farlo apposta - come settima migliore opera sul tema del lavoro. Le undici
protagoniste del film (che racconta le vicende di un gruppo di operaie impegnate in una lotta per tutelare i loro diritti) sono diverse per età, provenienza,
esperienze, paure e ossessioni ma tutte egualmente al cospetto di un “padrone” sempre più anonimo, cinico e pretenzioso, col quale, volenti o nolenti,
tutti prima o poi devono fare i conti.
6) Scusate se esisto! (R. Milani, 2014) / Gli ultimi saranno gli ultimi
(M. Bruno, 2015): se in Scusate se esisto! Paola Cortellesi è una donna in carriera che sul lavoro viene poco considerata proprio a causa della sua appartenenza al genere femminile, ne Gli ultimi saranno gli ultimi, sempre Paola
Cortellesi, lancia un disperato grido di ribellione contro una società e uno
Stato che non tutela la maternità ma la colpevolizza, lasciando le donne in
balia di un mondo ancora governato da logiche maschiliste e patriarcali. Due
commedie capaci, come poche, di riflettere sul lavoro femminile, sulle storture del nostro tempo, sulle disparità di genere e sul pensiero inquietante
che in cinquant’anni le cose in Italia siano sì cambiate, ma poi non così tanto.

?
5) Fantozzi (L. Salce, 1975): nessuno meglio di lui ha saputo rappresentare
al cinema le contraddizioni dell’impiegato medio. Figlio del Boom economico degli Anni ’60, con la sua routine mattutina, frenetica e ineluttabile, il
ragionier Ugo Fantozzi ha portato sullo schermo il vivere cadenzato secondo
i tempi dell’ingranaggio industriale. Fantozzi è iperbolico, impossibile, grottesco, eppure ancora oggi, dopo quasi 40 anni, in un mondo del lavoro che
non potrebbe essere più diverso, ci si rivede ancora nelle maschere e negli
archetipi creati dalla penna di Villaggio, che sembra siano sempre esistiti e
che non abbiano data di scadenza.
4) Santa Maradona (M. Ponti, 2001): uno dei più iconici film di quel sottogenere tutto italiano che potremmo definire “precario movie”. Infatti, se
nel cinema inglese o francese spopolano i disoccupati e i poveri, la figura del
precario è quasi del tutto prerogativa italiana. Basti pensare a L’intrepido di
Gianni Amelio, citato anch’esso nel sondaggio, dove il protagonista cambia
lavoro addirittura ogni due ore.
3) Quo vado? (G. Nunziante, 2016): “Da grande voglio fare il posto fisso”
dice un piccolo Checco nella commedia campione di incassi della coppia
Nunziante-Medici. Il film, che ha saputo ironizzare sulla massima ambizione
(il posto fisso) e la più grande paura (la perdita della sicurezza economica)
dell’italiano-borghese medio insegna che in molti casi nemmeno il mitico
“tempo indeterminato” sembra essere poi così rassicurante.
2) Smetto quando voglio (S. Sibilia, 2014): è stato uno dei film di svolta
del cinema italiano contemporaneo e il secondo più citato del sondaggio. Il
film, oltre a essere un perfetto cocktail di action e Commedia all’italiana (che
strizza l’occhio a un cult internazionale come Breaking Bad), è anche una critica alla disastrosa situazione della ricerca italiana, arenata tra finanziamenti
non sufficienti e raccomandazioni di ogni sorta.
1) Tutta la vita davanti (P. Virzì, 2008): uno dei film più riusciti sul mondo
del lavoro di oggi, infatti non stupisce sia stato incoronato dai nostri intervistati come il migliore di questa classifica. La storia è quella di Marta: laurea
da 110 e lode in Filosofia e tutta la vita davanti a sé. Eppure, l’unico lavoro
che riesce a trovare è quello di centralinista in un call center. Nel film di Virzì
si incontrano tutti gli elementi che caratterizzano le faglie del mondo del lavoro giovanile nella società odierna: il precariato, che si nasconde dietro il falso
nome di Co.co.co. o simili; la società che non tutela i giovani, ma che li sfrutta;
l’università che lancia allo sbaraglio i laureati. Insomma, Virzì affonda gli artigli
andando ben oltre la superficie e il film lascia un’amara sensazione di “ovosodo” in gola, che non va né giù né su, ma che di certo sa come toglierci il fiato.
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Né con te
né senza di te
Dopo i grandi fasti del passato, tanto nel cinema
popolare quanto nel cinema d’autore,
che ne è del Melò nel cinema italiano dei giorni nostri?
Continua a essere radicato profondamente
nell’immaginario e nell’inconscio collettivo?
Quali sono i nuovi autori che riescono a commuovere
il pubblico con le loro storie d’amore impossibili?
di Gianni Canova
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’eccesso e il compromesso:
queste due mi sembrano le
parole chiave per connotare il Melò in quanto genere
cinematografico. Fin dagli inizi del
Novecento, il Melò si definisce infatti – soprattutto in un contesto
culturale come quello italiano, che
il Melodramma lo frequentava ben
prima del cinema, nel teatro cantato o nell’opera lirica – come il luogo
della dismisura. Tutto è eccessivo,
nel Melò. Lo sono i sentimenti come
i tradimenti, le passioni come le delusioni, i contrasti come le riconciliazioni. Ma eccessivi sono anche i
conflitti cromatici, gli effetti luministici, le scelte registiche. Ed enfatica
è, spesso, anche la recitazione degli
attori, portati a far esplodere sul set
e sullo schermo, con i gesti e con gli
sguardi, l’irruenza inarrestabile dei
sentimenti. Il Melò, si sa, narra di
storie d’amore impossibili. Ma impossibili non perché uno dei possibili amanti si nega o si ritrae.

Al contrario: è la commedia che si
basa sull’eterno gioco del vuole/non
vuole. Nel Melò invece entrambi vogliono. Vogliono fortissimamente.
Non vogliono altro. Ma c’è qualcosa
di più forte di loro che impedisce
all’amore di trionfare. L’impedimento può essere il caso, il fato, la
malattia di uno dei due amanti, l’ostilità delle rispettive famiglie, un’incolmabile differenza d’età. Ed è lì,
nell’irresolubile rapporto fra volere
e non potere, fra desiderio e ostacolo, fra pulsione e interdetto, che il
melò gioca le sue carte.
In Italia, in particolare, il Melò ha
svolto storicamente e per certi versi svolge ancora oggi una funzione
di compromesso. In uno scenario
culturale e produttivo dominato per
decenni dall’egemonia assoluta e
indiscussa della commedia, e in assenza non solo di una produzione,
ma anche di una sensibilità tragica, il
Melò è il genere che recupera il tragico (con i suoi ingredienti ineliminabili: il fato, la solitudine, la sconfitta), lo ammorbidisce e lo rende
accettabile e accessibile nella forma
del patetico. Perché è il pathos che si
offre al tempo stesso come fertilizzante e come frutto del Melò: la messinscena dell’impossibilità e dello
scacco punta a generare l’ingaggio
emozionale dello spettatore, la sua
identificazione empatica, il suo piacere nel ritrovare in forma surrogatoria emozioni o dispiaceri che nella
vita reale ha provato e sfiorato anche
lui. L’effetto finale, ovviamente, è
quello della commozione.

In passato il cinema italiano ha trovato nel Melò uno dei pochi generi
capaci di contendere alla commedia
la predilezione del pubblico di massa. E basta rileggere le pagine illuminanti che Vittorio Spinazzola dedica
al Melò di Matarazzo e alla fortuna di
titoli come Catene, Tormento o I figli
di nessuno in un libro lungimirante
come Cinema e pubblico (1974) per
capire quanto il Melò sia profondamente radicato non solo nell’immaginario ma anche nell’inconscio
italiano. Spinazzola parla non a
caso di “neorealismo popolare” e
così descrive il cinema di Raffaello
Matarazzo: “da neorealista, egli ha
appreso a esplorare la realtà della
vita, del costume popolare italiano,
aderendo con simpatia non mentita
alle pene dei personaggi di cui narra
la storia”.

Poco dopo gli riconosce la capacità
di infondere alle sue pellicole “una
carica spettacolare del tutto straordinaria”. Ma nessuno meglio dello
stesso Matarazzo ha sintetizzato i
temi e le caratteristiche salienti del
Melò: “La storia di personaggi che
soffrono perché vittime di ingiustizie sociali, o perché travolti da
umane ed eterne passioni, o perché
schiacciati da un destino cieco e crudele; le vicende imperniate sulla verità della vita quotidiana, verità non
cercata nei fatti esteriori, ma nella
concretezza stessa dell’esistenza di
ognuno, il dissolversi improvviso,
fatale di una felicità che sembrava
raggiunta e che invece, di colpo, il
caso, il fato ci toglie da sotto gli occhi con terribile inesorabilità, non
sono forse questi gli argomenti che
più veramente interessano la maggioranza? (da un’intervista apparsa su “l’Unità” nel dicembre 1955).
Questo è davvero il succo del Melò.
Da qui il suo slancio vitale anche
quando mette in scena il precipitare di Eros in Thanatos. Non è un
caso che da noi anche molto grande
cinema d’autore sia intimamente,
profondamente melodrammatico:
che sono – per citare solo i casi più
famosi – Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci e Senso di Luchino
Visconti se non straordinarie storie
di amori impossibili giocate sull’eccesso e sulla dismisura? Ma questo
passato straordinario che eredità ha
lasciato al nostro presente? Come
si riconfigura il Melò nel cinema
italiano dei giorni nostri? Che cosa
conserva e che cosa ha perso rispetto ai modelli originari? E il pubblico
continua a gradire come un tempo
il pessimismo fatalista che intride
spesso il Melò del passato? Sono
queste alcune delle domande da cui
siamo partiti per continuare con e
nel Melò il viaggio nei generi del cinema italiano che 8½ ha deciso di
intraprendere per tutto il 2022.
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Quel
17%
di Enric

o Magre

Tra il 1949 e il 1959 gli incassi
hanno due contendenti principali,
quella che si può considerare
commedia e il Melodramma.
Ma come mai il cinema
d’appendice piace tanto?

lli
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li Anni ‘50 del cinema italiano sono una fase fertile
e contraddittoria, ricca di
contrasti e di polemiche.
Importante per la semina industriale e simbolica che determinerà le
narrazioni future. Un decennio di
transizione che, dopo l’implosione
del Neorealismo, vede una coabitazione felice tra generi e cinema
d’autore, riscrive le immagini di un
Paese, normalizza la dirompente
energia “critica” dei film dell’immediato dopoguerra e ne metabolizza alcuni elementi. In quelle stagioni aumentano sensibilmente gli
spettatori e si moltiplicano le sale:
il cinema è, di nuovo, centrale e la
fabbrica dell’intrattenimento interagisce con la società e la modella,
scolpisce stereotipi e detta le regole
del dialogo con le aspettative di chi
è uscito da un conflitto mondiale
e deve ricostruire un’identità nazionale e abbozzare nuovi saperi e,
spesso, nuovi pregiudizi.

Tra il 1949 e il 1959, gli incassi per
genere hanno due contendenti principali: il 41% è appannaggio di quella
che si può considerare commedia
(in realtà, secondo me, è ancora una
proto-commedia che mette insieme
Neorealismo rosa, cinema comico e
film di sottogeneri leggeri), il 17% del
botteghino va al Melodramma. Vale
la pena ricordare che il filone storico raccoglie il 15% degli incassi. Con
percentuali minori seguono altre
tendenze. È evidente che è il cinema
popolare a dominare il mercato e
le scelte di chi decide di passare un
pomeriggio o una serata in una sala.
Il Melò, pur non essendo il genere
egemone, è quello guardato con
maggiore sospetto, con una severità anche eccessiva, con un fastidio
ricorrente. Le vicende de L’angelo
bianco, Vortice, Malinconico autunno,
solo per citare qualche titolo, sono
allergizzanti, scatenano intolleranze
cineintellettuali e ripropongono una
questione inossidabile: la relazione
tra cinema, pubblico e critica. Il 27
novembre 1955, il critico Ugo Casiraghi sul quotidiano “l’Unità” apre un
prezioso dibattito, che durerà mesi,
e pone ai futuri interlocutori quattro
domande. La prima: “Che cosa sono
‘i film d’appendice’ (cioè i film tipo
Catene, Tormento, I figli di nessuno,
Il fornaretto di Venezia, La sepolta
viva, e nel ‘genere politico’ appunto
i Don Camillo ecc.), che cosa rappresentano oggi in Italia, per quali
ragioni una larga parte di pubblico
ne è attratta? E l’influenza che essi
esercitano come si può giudicare?”.

Nella seconda domanda si segnala
come questi film siano seguiti anche
da “un pubblico democratico”. Nei
giorni e nei mesi successivi per rispondere alle quattro domande (gli
interventi sono stati pubblicati nel
1978 nel libro edito dalla Mostra di
Pesaro, Materiali sul cinema italiano
degli Anni ‘50) partecipano critici,
storici, scrittori, registi (da Vittorio
De Sica a Carlo Lizzani, da Michelangelo Antonioni ad Alberto Lattuada, da Alessandro Blasetti a Luigi
Comencini). Le posizioni e le sfumature sono diverse e la declinazione di “popolare” slitta dalle considerazioni gramsciane a valutazioni più
dure. Resta il dato di fatto che, come
ricorda Raffaello Matarazzo, il maestro del cinema “strappalacrime”,
nella sua nota alla discussione, un
giornale ha valutato che 37 milioni
di spettatori hanno visto i suoi film.

Una platea impressionante che non
si può liquidare con un generico
sguardo di superiorità da parte di
chi critica. Le lacrime, la commozione, l’empatia, al cinema, possono avere le loro ragioni. Questo può
non trasformare il giudizio estetico
ma induce, ieri come oggi, a tentare
una verifica di alcuni motivi di questo successo e della sua influenza.
Temi come la seduzione, la colpa,
la rinuncia, la sofferenza, il peccato,
l’espiazione, l’agnizione, il sopruso
inclusi in una scena, prevalentemente, familiare accompagnano
una generazione che, tra le rovine
della guerra, intraprende un cammino della speranza fuori dalla miseria,
spostandosi in massa dalla campagna alla città, da una cultura contadina a una cultura preindustriale e
preconsumistica. La materia calda e
umida dei sentimenti, nei tanti titoli,
rielabora l’opera lirica, il romanzo
rosa e d’appendice, il fotoromanzo, la disseminazione dello stesso
Neorealismo (le ambientazioni, gli
strati sociali, gli squarci di realtà) e
impone un suo autonomo divismo
(Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson
su tutti). Il Melò, già molto apprezzato nel cinema Muto italiano, negli
Anni ’50 costruisce storie più larghe
e utilizza, più o meno consapevolmente, un sistema integrato dei
vecchi e dei nuovi media. L’altalena
tra alto e basso comincia a dondolare con qualche strappo. Mentre il
mondo e la società cambiano, il melodramma, pur essendo uno spazio
connotato dalla femminilità, consolida un’immagine di donne non ancora emancipate, riportate, dopo la
breve stagione neorealistica, dentro
le mura domestiche o conventuali.
Sono soggetti per lo più sottomessi.
La loro dimensione sociale è differita. La loro voce è fragile. La sofferenza è circoscritta al focolare, all’amore coniugale, alla separazione dai
figli, alla sequenza interminabile di
disgrazie. La passione ha gli stessi
impedimenti, quasi per natura, di un
equilibrio tra l’universo degli uomini
e quello delle donne.
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Cartografia
della
passione
Appunti per una mappa del Melò
nel cinema italiano del Novecento
da Elvira Notari a Un posto al sole.

G

enere ibrido e scivoloso, soggetto alle intermittenze del cuore proprio come le storie che racconta, il Melò ha abitato gli schermi
italiani fin dalle origini, con intensità variabili e colori differenti,
adattandosi alla mutevolezza di scenari in continuo divenire. Pertanto, tracciarne una mappa significa confrontarsi con un panorama mobile,
dove aree ad alta concentrazione melodrammatica si alternano a zone più
tiepide o addirittura fredde, nelle quali il fenomeno sembra scomparire o
agire nel sottosuolo, camuffato in altri generi.
L’amore senza fine fra cinema italiano e trame melò comincia nei primi decenni del Novecento, quando si vanno a cercare materiali e ispirazione nella
riserva di immaginario fornita dal teatro e dalla letteratura, nel tentativo di
far germogliare nello spazio nuovo della pellicola le sementi antiche delle
narrazioni più apprezzate dal pubblico. È il caso dei film-sceneggiata realizzati da Elvira Notari, la più nota delle pioniere italiane, che raccontano i cupi
travagli dei vicoli napoletani, dove gelosia, piccola delinquenza e ingiuste
carcerazioni avviluppano le protagoniste, giovinette belle e virtuose, in destini di dolorosa passione.

di Lucia Cardone

Sono film completamente immersi nel sentire popolare, legati alle
pratiche fecondissime e sanguigne
dell’avanspettacolo, con la sua gestualità magniloquente, i contrasti
lancinanti e le commoventi canzoni, che spesso sostengono l’aerea
struttura della narrazione.
Così in ‘A Santanotte (Notari,
1922) sono i momenti musicali,
pur nella performance muta dello
schermo, a puntellare l’architettura del film, offrendosi al pubblico come autentica attrazione e, al
contempo, come specchio sicuro
nel quale riconoscersi.
Da qui il consenso internazionale
del cinema di Notari che, proprio in
ragione della sua profonda “napoletanità”, riesce a girare il mondo,

imponendosi nella vasta platea degli
emigrati all’estero. I film-sceneggiata, evidentemente, veicolano un
saldo senso di appartenenza, imbrigliando gli spettatori in una rete di
memorie e di affetti capace di mantenere viva e vicina, pur nei luoghi
remoti e stranieri delle Americhe, la
città madre.
In altre parole, fin dall’inizio il Melodramma cinematografico si struttura tenendo assieme le consuetudini
dello spettacolo tradizionale con gli
stilemi del Mélodrame europeo e con
le vicende avventurosamente passionali del Feuilleton.
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A garantire la continuità dei film con
la cultura popolare precedente sono
soprattutto le protagoniste femminili, le dive, Francesca Bertini, Lyda
Borelli, Pina Menichelli e numerose
altre, meno note o sconosciute, che
espongono i loro corpi sinuosi alla
macchina da presa e all’ammirazione smodata del pubblico. Sono
donne di una bellezza pericolosa,
addirittura ferina, che le apparenta,
fin dai titoli, a rettili aggressivi e letali come La serpe (Roberti, 1920),
impersonata da Bertini; o alla selvaggia minaccia di una Tigre reale
(Pastrone, 1916), incarnata da Menichelli. Simili alle sirene, le protagoniste melò sono creature ambigue,
caratterizzate da un’identità incerta
e fascinosa che la maschera divistica
esalta senza poter svelare. Mi pare
che nel loro consegnarsi alla piena
visibilità del cinematografo, nel darsi allo sguardo come pura alterità, si
possa rintracciare la tendenza del
Melodramma a raccontare il desiderio femminile nei termini di un
oscuro e irresistibile enigma che trova nello splendore e nei recessi dei
corpi la sua misteriosa scaturigine.
La parabola appena tratteggiata, incentrata sul protagonismo delle personagge, permane, con gli ovvi aggiustamenti determinati dal contesto
e dalle trasformazioni espressive,
lungo tutto l’arco della produzione
melodrammatica, ben oltre il cinema delle dive. Così considerando le
figure di donne accettate e dunque
rappresentate durante il fascismo,
non stupisce, dopo la grande fiamma dei primi decenni, riscontrare
negli Anni ‘30 e in generale nel cinema del Ventennio una presenza assai
debole di film riconducibili a questo
genere. Sono lontanissime le icone
fatali del Muto e ancora impensate le dive destinate a signoreggiare
nel paesaggio della rinascita del
secondo dopoguerra. Ci sono invece le collegiali e le birichine, le
giovani impertinenti tipiche della
commedia, che disegnano un’immagine femminile indifferenziata,
plasmando i loro volti sulla facies
di regime per eccellenza, vale a
dire la giovinezza.
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Sono personaggi in molti sensi piccoli, relegati sullo sfondo o confusi in una
coralità che non richiede né ammette travolgenti passioni. A ben vedere,
infatti, si afferma anche nei film di ambientazione familiare una genealogia
marcatamente maschile, già rintracciabile in La canzone dell’amore (Righelli,
1930), primo film sonoro italiano.
Qui si avverte una tensione melò che sfiora il fantasma materno – del resto
estraneo al corpo ancora acerbo della protagonista (Dria Paola), giovane
commessa e allieva di conservatorio – e tuttavia si risolve in una scena di riconciliazione segnata dal dover essere e dai privilegi della paternità.
Allo stesso modo Io, suo padre (Bonnard, 1939) tesse il filo patrilineare del
rapporto fra un maturo genitore (Erminio Spalla) e suo figlio (Augusto Lanza) ghermito dalle lusinghe di una pallida vamp (Evi Maltagliati), tentatrice
in fondo piuttosto scialba. E ancora sulla relazione paterna (e patriottica)
si misurano numerosi film percorsi da una nota dolente, ma scarsamente
passionale, tra i quali Passaporto rosso (Brignone, 1935) e Luciano Serra pilota
(Alessandrini, 1938), che mirano a fornire un fondamento mitico al fascismo.
Ciò detto, è comunque possibile rinvenire nelle pieghe di altri generi, come
braci che covano sotto la cenere, le tracce del Melodramma, che mostra la
sua spiccata propensione all’invasività, e si fa spazio nella fiorente produzione del film storico, di guerra e, prevedibilmente, nel nascente filone musicale. Occorre però attendere la fine del decennio per assistere a una ripresa
decisa del genere, con il ritorno di attrazione, colpa, sacrificio e con la valorizzazione dei sentimenti materni, come testimonia Mater dolorosa (Gentilomo, 1942), dove la messa in scena del desiderio femminile si dispone lungo i vertici di uno straziante triangolo che giustappone la madre (Anneliese
Uhlig) e la figlia (Mariella Lotti), entrambe innamorate dello stesso uomo.
Ma più di tutti, a preannunciare l’imminente ripresa del Melò sono I film che
parlano al vostro cuore, la tetralogia firmata da Mario Mattoli che anticipa la
saga larmoyant del decennio successivo e che segna l’affrancarsi di Alida Valli dai ruoli lievi di “signorinella” e studentessa ribelle, mutandola nell’eroina
sensuale e tragica di Luce nelle tenebre (1941) e Catene invisibili (1942).
A partire dagli Anni ‘40 e in maniera crescente nel periodo immediatamente
successivo, compaiono scenari sempre più coinvolgenti e patemici, dove la
stupefacente estetica melodrammatica acquista maggiore rilievo. Ritornano
potenti figure di donne che affermano soggettività irriducibili ai ruoli prestabiliti, pagandone lo scotto in termini di sofferenze, sadicamente registrate
dalla macchina da presa, e consegnate alla commossa partecipazione del
pubblico. Si pensi alla conturbante Giovanna (Clara Calamai) di Ossessione
(Visconti, 1943), inedita dark lady padana pronta a infrangere tutte le regole
pur di ottenere l’uomo e la vita che vuole, condannata a scontare la smisuratezza del suo desiderio con la morte. Qui più che altrove spicca un altro
tratto distintivo del Melò, vale a dire la tendenza a esibire in modo seducente
le trasgressioni, gli eccessi sensuali e sentimentali, per sanzionarli, poi, con
crudele nettezza in definitivi ritorni all’ordine. È una propensione che ritroviamo intatta e addirittura rinforzata nel secondo dopoguerra, epoca d’oro
del genere, nel paesaggio dirompente rivelato dal Neorealismo maggiore, e
in quello convenzionale e bozzettistico che caratterizza la rinnovata produzione popolare degli Anni ‘50.

Nell’Italia della ricostruzione e
dell’incipiente Boom economico, il
Melodramma, con la potenza delle
sue icone desideranti e la rigidità
dei suoi happy ending normativi,
fiammeggia sugli schermi e si propaga sulle pagine dei rotocalchi e
dei neonati fotoromanzi. Il vigoroso
incremento che l’editoria conosce
in questo periodo è cagionato dalla conquista di un pubblico fino ad
allora escluso dal consumo di giornali e riviste, e anche dalla passione
per le immagini alimentata da certo
cinema “d’appendice”. È proprio
qui che si inserisce la felice formula
messa a punto da Raffaello Matarazzo, inaugurata da Catene (1949),
e incarnata dall’erotismo domestico e tornito di Yvonne Sanson. Con
film come Tormento (1950), I figli di
nessuno (1951) e Chi è senza peccato…
(1952) il regista, coadiuvato da Aldo
De Benedetti nella ideazione dei
soggetti, compie un passaggio non
banale nell’ambito della produzione
mainstream, combinando la rinvigorita passione per il Feuilleton, i lacerti
di vaghe ambientazioni neorealiste
e la tradizione antica, ma ancora
vitalissima, della sceneggiata. Del
resto, la forza di impatto del filone
Larmoyant discende dalle sofferenze delle protagoniste che si trovano
immerse in incredibili vicissitudini
di ingiustizia e di misconoscimento, e che soltanto alla fine potranno
dirsi salve, grazie alle leggi del Melodramma, al riparo di un lieto fine
familiare e compensativo dei loro
patimenti. Per l’intero decennio
l’incendio melodrammatico dilaga,
investendo sia la produzione “bassa”, con Matarazzo e i suoi epigoni,
sia il cinema d’autore, crepitando
nelle pellicole sontuose di Visconti
e nelle rarefatte e algide atmosfere
del primo Antonioni.

A ben vedere, pur destinato a soccombere di fronte al duraturo
successo della commedia, il Melodramma sembra accreditarsi in
questi anni come la via italiana alla
narrazione. Successivamente, con
l’affermarsi del cosiddetto cinema
moderno, si affievolisce e tuttavia la
sua eco permane nel lavoro di alcuni
cineasti. È il caso, citando solo alcuni esempi, di Valerio Zurlini, che affronta il tema dell’impossibilità della coppia in varie pellicole, da Estate
violenta (1959) a La prima notte di
quiete (1972), dove intreccia amore
e morte nell’orizzonte asfittico della
provincia romagnola. Anche nella
filmografia di Antonio Pietrangeli,
regista particolarmente versato nella costruzione di complessi personaggi femminili, si distingue il pulsare di una vena Melò, che ritorna
in molti titoli, da Adua e le compagne
(1960), nella sconfitta corale delle
ex prostitute che non si rassegnano a
“stare al loro posto”; a Io la conoscevo
bene (1965), segnato dalla leggerezza
e dalle mortifere illusioni della protagonista (Stefania Sandrelli).
Guardando oltre, senza pretese
di completezza, vorrei almeno includere in questa approssimativa
mappatura altri autori che per formazione o per appartenenza culturale appaiono legati al melodramma.
Bernardo Bertolucci, per cominciare, fin dall’esordio e, con modalità
differenti, lungo tutta la sua produzione ha mostrato una chiara vocazione al Melò, amalgamando la lezione stilistica della Nouvelle Vague
al segno pieno e sensuale dell’Opera. Basti pensare a Novecento (1976) e
alla sua costruzione fitta di rimandi
verdiani e attraversata da violente
passioni. Allo stesso modo, Paolo e
Vittorio Taviani tessono trame di desiderio incentrate sulla complicanza
e l’impossibilità, e mettono in scena
il fuoco rosso della passione, che è
insieme amorosa e politica, come
attestano la vicenda resistenziale
di La notte di San Lorenzo (1982) e
la parabola di migrazione eroico-cinematografica di Good Morning Babilonia (1987).
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Avvicinandoci al volgere del Novecento, occorre osservare da un
lato lo spostamento del Melò negli
schermi piccoli e luminescenti della tv, confermato, per ricordare uno
dei casi più rimarchevoli, dal successo pluridecennale di Un posto al
sole, soap-opera di ambientazione
partenopea che, dalla metà degli
Anni ‘90, appassiona milioni di
telespettatrici e telespettatori al
drammatico loveworld di Palazzo
Paladini; e dall’altro lato i puntuali ritorni di fiamma sul versante
cinematografico ben visibili, ad
esempio, in pellicole come Le fate
ignoranti (Ozpetek, 2001) e L’imbalsamatore (Garrone, 2002), che
rilanciano l’incandescenza dei
sentimenti e delle pulsioni nei territori impervi del queer e dell’erotismo non normativo.
Per concludere, guardando al frammentario panorama convocato in
queste pagine, ad emergere è la vitalità del Melò che, in modi diversi
e imprevisti, ora lievi e ora roboanti,
ha ordito lungo tutto il Novecento
un ininterrotto discorso amoroso, capace di manifestare e a tratti
di accogliere l’ambivalenza delle
passioni. Come ogni cartografia,
anche quella appena tratteggiata è
segnata da zone oscure, da luoghi
nascosti e segreti che restano celati. Non c’è dunque intenzione di
completezza in questo provvisorio
congedo, ma al contrario l’auspicio
di aver tratto, dall’intricata matassa dei possibili, un filo abbastanza
forte da tenere insieme le ondivaghe fortune del genere, e abbastanza elastico da lasciare immaginare
altri percorsi, altre mappe di quel
“paese del cuore” così misterioso
e attraente che è il Melodramma
cinematografico italiano.
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Dal “lacrima
movie”
alla sua
inversione

Il Melò italiano
contemporaneo da
Özpetek a Muccino,
sfiorando Sorrentino,
Avati, Bellocchio
e Castellitto.

di Andrea Guglielmino

S

e il “melodramma” (dal greco μέλος, “canto” o “musica” e
δρᾶμα, “azione scenica” o “recitazione”) è un termine che, originariamente, indica semplicemente il testo poetico destinato alla musica, soprattutto nei
casi in cui tale testo ha importanza rilevante
rispetto alla musica o ha avuto una sua vita
indipendente, nel cinema – e nell’imparentato comparto televisivo – per il termine si
intende una recitazione a tinte forti, su una
trama romanzesca, ricca di colpi di scena e
al limite dell’inverosimile, scopertamente
mirata a commuovere lo spettatore.
In sostanza, nell’applicazione pratica, il melodramma nell’audio-visivo è vicino allo
“sceneggiato” televisivo, o alla telenovela di
matrice latina, tanto parodizzata dai comici
come il trio Solenghi/Marchesini/Lopez che
ci ha costruito fior di sketch anche fuori contesto, come ad esempio nella loro versione
epocale de I promessi sposi in tv.

Il Melò italiano passa dunque per il “lacrima
movie” – da Incompreso – Vita col figlio a L’ultima neve di primavera, passando per Il venditore di palloncini e Profumi e balocchi, tutti film
che mettevano in scena drammi spaventosi che coinvolgevano spesso bambini malati e moribondi, con lo scopo di scuotere le
emozioni dello spettatore e violentarle, ma
fintamente, in quanto ovviamente era un
rapporto del tutto consenziente – e per le
sceneggiate di Mario Merola e Nino D’Angelo (qui più in veste amorosa/sentimentale) per approdare a una forma cine-televisiva
leggermente più misurata come nelle affermate fiction di uso e consumo comune, da
Incantesimo a Un posto al sole a CentoVetrine.
Passando al prodotto da sala, però, ci sono
dei nomi che portano avanti il genere avvolgendolo di stile e raffinatezza, sempre
col costante rischio di deragliare, arginato
o spaccato a seconda della sensibilità del
regista e degli sceneggiatori.
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Ferzan Özpetek è uno di quelli che tira il freno, riuscendo però ad attingere
agli aspetti più genuinamente teatrali del
filone, come nell’ormai classico Le fate
ignoranti – c’è anche una storia di malattia – che ha recentemente ricevuto una
traduzione seriale grazie alla Disney, che
l’ha portata sulla sua piattaforma di streaming, o nell’ancora più rarefatto La finestra di fronte, dove riusciva a sfruttare a
suo favore la recitazione ancora stentorea e un po’ imbambolata di un Raoul Bova alla prima esperienza cinematografica
importante, prendendosi addirittura il rischio di attribuirgli, con successo, un importante monologo.
E naturalmente c’è Gabriele Muccino
con la sua dilogia de L’ultimo bacio, dove
il Melodramma raggiunge l’apice proprio
nel secondo capitolo, Baciami ancora del
2010, dove a sottolineare le prove volutamente sopra le righe degli interpreti ci
sono movimenti di macchina imbizzarriti – e anche, perché no, virtuosi – e l’uso
di un linguaggio decisamente non comune con largo impiego di termini provenienti dal cinema americano (Muccino a

quel punto ha già alle spalle l’esperienza
de La ricerca della felicità e Sette anime con
Will Smith, entrambi rientranti assolutamente nel filone, ma con taglio statunitense) come l’efficace, ma decisamente
poco usato nei litigi italici reali, “fottiti”.
Ma è da citare anche Ricordati di me, con
la corsa entusiastica di Nicoletta Romanoff per le strade di Roma dopo essere
stata accettata a un provino per una trasmissione televisiva di bassa lega.
Comunque, il Melò fa capolino anche
in pellicole che non ne fanno il riferimento principale.
Per esempio, in Sorrentino, soprattutto
nella sua ultima prova È stata la mano di
Dio, con la messa in scena autobiografica della perdita di entrambi i genitori in
un paradossale incidente col gas, oppure in Bellocchio con le bestemmie esasperate de L’ora di religione, o perfino in
Nanni Moretti che lo usa in maniera ironica (le reazioni eccessive del professore
ai litigi delle coppie in Bianca) o specificamente drammatica (La stanza del figlio,
nella scena della giostra in particolare). E
poi Cupellini con Alaska, De Angelis – in

parte – con Indivisibili, dove si aggiungono un originale sguardo antropologico e
un tocco di fantasy, Luchetti con Lacci,
Cristina Comencini con Tornare (che già
dal titolo evoca il Volver di Almodóvar,
grande maestro del Melò internazionale), la coppia Castellitto-Mazzantini
(Non ti muovere, ma anche il recente Il
materiale emotivo, tratto da un fumetto il
cui soggetto è stato scritto da Ettore Scola), Giorgia Farina e la sua Guida romantica a posti perduti e il sempreverde Pupi Avati, che ammanta di Melò non solo
i soggetti che si prestano naturalmente
(Ma quando arrivano le ragazze?, Il figlio
più piccolo, Lei mi parla ancora) ma anche
i suoi sconfinamenti nell’horror come Il
nascondiglio e Il signor Diavolo.
Il “lacrima movie” più puro torna invece a
far capolino in 18 regali di Francesco Amato, dove una madre che muore per un tumore al seno lascia una lista di regali per la
figlia fino ai diciotto anni, e riceve un’interessante inversione nella saga di Sul più
bello, che si sforza invece di trattare con
leggerezza i temi della malattia e della possibilità della morte.
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Quattro registi italiani che si sono misurati
con il Melò: interviste a Edoardo De Angelis,
Paola Randi, Marco Simon Puccioni,
Costanza Quatriglio.

N

onostante la solida tradizione che passa anche per il Neorealismo e la sceneggiata napoletana, è rarissimo che un regista italiano di oggi dichiari di aver
girato un Melò, mentre è più facile che si lanci nella celebrazione di altri generi come il Fantasy o la Commedia. Eppure, più o meno sottotraccia, il Melodramma s’insinua in tantissimi film, persino in quelli degli autori più “insospettabili”.

E
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I suoi ultimi film per il cinema sono Indivisibili e Il vizio della speranza, in tv ha portato la trilogia eduardiana con Natale in casa Cupiello; Sabato, domenica e lunedì e Non ti pago: il regista napoletano frequenta da
sempre, anche geograficamente e a livello esistenziale, i territori del Melò.
Quanto è stato importante il Melò nella sua formazione?
L’ho frequentato da essere umano, con l’animo perennemente smottato da sentimenti impossibili. Per
me, più che un genere letterario o legato alle rappresentazioni, è un genere legato all’esistenza. Ho visto
molto mia nonna che litigava con mia mamma e mia
zia, ho studiato le loro strutture narrative, i loro tratti
ricorrenti, le locuzioni ripetute. Poi, quando sono diventato adulto e ho iniziato a fare film, mi hanno detto che quello era Melò.
Lei è napoletano: oltre che nella sua casa, probabilmente anche nella sua terra c’è un terreno fertile per questo genere.
Certo, la terra che ci ospita genera le nostre storie e
plasma le nostre esistenze. Io sono cresciuto in provincia, il territorio più fertile per una manifestazione
di sentimenti anche molto dolorosi. C’è, forte, il tema
della nostalgia del centro, ma al tempo stesso dell’orgoglio di stare dove si sta.
Nel suo cinema ci sono tracce di Melò. Le ha riconosciute a posteriori o le ha sviluppate in modo
consapevole?
A posteriori. È molto istintiva per me l’esplorazione
di certe dinamiche sentimentali. Rifacendomi alla
domanda precedente, penso che ci sia una sorta di relazione osmotica: la terra in cui sono cresciuto genera
storie melodrammatiche, si nutre di amore impossibile, e questo influenza l’educazione - o la diseducazione - sentimentale di un essere umano cresciuto lì.
Le viene in mente una scena in particolare di un
suo film che definirebbe molto melò?
Mi piacciono molto gli elenchi e in Indivisibili Massimiliano Rossi fa quello dei suoi numerosi elettrodomestici: sono stati tutti recuperati a casa di mia ma-

dre, alcuni ancora intonsi. È un accumulo di cose che
rappresentano una sorta di relazione mai soddisfatta
con l’oggetto del desiderio. Ecco, quella mi sembra una
declinazione personale del genere melodrammatico.
Come traccerebbe i confini del genere Melò?
Ultimamente c’è un’ossessione per i generi, come se
potessero rappresentare le linee guida per la creazione di un racconto. In realtà sono una serie di strumenti
codificati all’interno di un canone e come tali li dobbiamo considerare. Il genere non è un faro, è qualcosa che
usiamo e che si dissolve nell’opera che realizziamo. Elementi del Melò sono prossimi all’imprescindibilità per la
costruzione di un racconto, i conflitti e i desideri irrealizzabili sono i motori di ogni storia.

P
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In Into Paradiso e Tito e gli alieni, i due film che ha scritto, oltre
che diretto, lei ha raccontato – anche – di amori impossibili.
Commedia e fantascienza, con un pizzico di Melò.
Il Melò è un genere che ha frequentato molto da spettatrice?
No. Sono un’onnivora, ma il Melò non è un genere che scelgo in
particolare, non è tra quelli che mi corrispondono di più. Ci sono alcuni film ascrivibili al genere che mi piacciono moltissimo
come In the Mood for Love e Ferro 3, ma sono bei film di per sé e
mi interessano per altri motivi. Il Melò puro e semplice, tra tutti
i generi cinematografici, è forse quello che mi attrae meno. Eppure, ora che ci penso, ne ho visti tantissimi, tra il cinema classico di Hollywood e molti frutti del Neorealismo. Alla fine, il
Melò è contenuto in tanti altri generi, la storia d’amore difficile, che trova degli impedimenti, che non va necessariamente a
buon fine, è ovunque. Via col vento, un film stratosferico, sicuramente ha un impianto di melò molto potente. American Beauty
è un film straordinario che ha il Melò come pretesto per narrare
una condizione esistenziale della società americana. Probabilmente il Melò è un ingrediente più che un genere a sé, una nota.

E nel suo cinema?
Nei film che ho scritto io c’è sicuramente una componente
melò. In Into Paradiso c’è la storia d’amore tra lo scienziato napoletano e la signora srilankese che fa le carte e legge
gli astri. Lui, grazie a questa avventura, ha il coraggio di farsi
avanti con una donna che è il suo opposto siderale. In Tito e
gli alieni il professore è un romantico assoluto, è innamorato di una moglie che non c’è più e quando si dà la possibilità di una nuova relazione ha paura di aprirsi. Ho raccontato
l’aspetto romantico dell’amore ideale, assoluto, che contiene nostalgia, delicatezza, poesia. In tutto quello che scrivo
ci sono amori di grande rinascita. La nuova sceneggiatura
che ho scritto, una storia d’amore e amicizia tra tre ragazzini, ricorda un altro film che ho amato moltissimo: Jules e Jim.
Mi sembrava il momento di esplorare l’amore dei ragazzini,
quello infinito, assoluto, inebriante, totalizzante, che non si
scorda più. Ora che ne sto parlando, realizzo che forse, semplicemente, anche se non andrei mai a vedere un Melò, alla
fine del melò non posso fare a meno.

E nel cinema italiano?
Nel cinema italiano è stato declinato nel Neorealismo e dopo.
Mi vengono in mente Ossessione, ma anche Mimì metallurgico ferito nell’onore, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di
agosto, C’eravamo tanto amati… Secondo me, il Melò incastonato nel Neorealismo ha avuto un’espressione di sé eccezionale.

MARCO SIMON

PUCC
IONI

Regista e sceneggiatore romano, ha esordito nel lungometraggio
nel 2001 con Quello che cerchi e diretto film come Riparo, Come il
vento e l’ultimo, Il filo invisibile, commedia sentimentale, ma anche politica.
Fino a che punto il Melò fa parte della sua vita da spettatore?
Mi ha formato il Melò fassbinderiano, mi piaceva molto quel cinema che affrontava temi come l’esclusione sociale e l’immigrazione. Poi Fassbinder, in un certo modo, ha adottato la forma melò
alla Douglas Sirk. Ecco, quel cinema mi ha appassionato, ma in generale il Melò vero e proprio non mi piace molto, preferisco essere
asciutto rispetto a un certo sentimentalismo che assume un’accezione più negativa.
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Ha frequentato il genere anche nel cinema italiano?
Se penso al Melò italiano mi viene in mente Raffaello Matarazzo,
mentre oggi forse è più presente nella tv, nella fiction italiana di
Rai 1. Oppure nelle commedie romantiche, se sono ben riuscite.
Le sembra di rintracciare spesso sapori melodrammatici in
film che apparentemente vanno in tutt’altra direzione?
Sì, perché il cinema è fatto di sentimenti, di gestione delle emozioni, e anche se vuoi fare un cinema sociale e politico devi coinvolgere lo spettatore da un punto di vista emotivo. Il Melò lavora
molto, appunto, sulle emozioni degli spettatori; nel senso più negativo è sentimentalismo facile, in quello più positivo si traduce
nella capacità di trasmettere le emozioni nel modo giusto. Dipende molto da come lo dici, non da cosa dici. Il buon Melodramma,
se fatto bene, raggiunge la testa e il cuore dello spettatore.

Lo riconosce anche nel suo cinema e nel suo ultimo film, Il
filo invisibile?
Nella pagina di presentazione dei film, Netflix mette le etichette, sul
mio c’è ‘heartfelt’, è interessante. Trattandosi di una storia di famiglia con svelamenti, agnizioni, riconoscimenti, è inevitabile che ci sia
stato un lavoro sui sentimenti dello spettatore. Il filo invisibile viene
definito dramedy, mentre il termine Melò, nel senso in cui viene usato storicamente, non mi sembra corrispondergli. Riconosco però
una gestione delle emozioni che si muove tra momenti drammatici
e comici in un’alternanza che è proprio la sfida del film. L’uso di quel
tono è stato anche un modo per raggiungere un pubblico più ampio
e non specificamente interessato alla questione dei diritti Lgbt, ma
che si fa coinvolgere se si tratta di sentimenti universali. Ne Il filo invisibile si parla di tradimento, di rapporto genitori-figli, della difficoltà di stare insieme tutta la vita, delle proprie origini: emozioni che riguardano tutti, grazie alle quali si parla a un pubblico più ampio che
vede al di là dell’orientamento sessuale dei genitori.
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“Non ho mai disdegnato il Melò, anzi lo considero una componente interessante e fondativa del cinema. In qualche modo ci
appartiene sempre”. Fautrice di un cinema di ricerca tra documentari e finzione, tra impegno sociale e sperimentazione formale, l’autrice palermitana ha diretto ultimamente Trafficante di
virus e il film tv La bambina che non voleva cantare, sulla storia di
Nada Malanima.
Che rapporto ha con il cinema Melò?
Lo amo moltissimo, mi piacciono i polpettoni sentimentali,
i film stra-romantici, strappacuore. Ne ho visti tanti, tra i quali
tantissimi film americani in bianco e nero degli Anni ’50, quelli con Barbara Stanwyck e Bette Davis, e da spettatrice ne sono
appassionata. Sono decisamente una fan del genere. Credo però
che sia molto difficile realizzarli senza cadere nello scontato o
nel brutto.
E nel cinema di oggi che ruolo ha questo genere?
Penso che sia più facile ravvisare il Melò in altri generi, nascosto come un filo invisibile in film che apparentemente appartengono ad altre forme di narrazione. Anche in Alfred Hitchcock,
ad esempio, c’è tantissimo Melodramma, così come lo si trova
in molti film di fantascienza. Nel cinema italiano di oggi, sicuramente il Melò non si fa in modo esposto, ma è nascosto dentro
narrazioni che si presentano in modo diverso. È molto difficile e
rischioso fare un bel Melò.

Amandolo così tanto, l’ha dosato anche nei suoi film?
Ne La bambina che non voleva cantare ho giocato un po’ con le atmosfere del Melò. In quel racconto avevo proprio il desiderio di toccare
questo sapore, soprattutto in alcuni momenti del rapporto madre-figlia. Ad esempio, c’è una sequenza alla finestra in cui la mamma, interpretata da Carolina Crescentini, sta molto male e la bambina canta per
la lei: ho messo in scena una ragazzina che canta Non pensare a me di
Claudio Villa, una canzone totalizzante, e mentre canta piange.
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Baci, abbracci
e box office
di Franco Montini

Il punto di vista dei produttori
sul Melò e il suo impatto sul botteghino.
Le esperienze di Elda Ferri,
Roberto Proia, Riccardo Tozzi.

L

e platee in lacrime raccontate da Giuseppe Tornatore in Nuovo Cinema Paradiso non appartengono solo al passato. Lo scorso ottobre, anche alla fine della proiezione di Sempre più bello, presentato in anteprima all’ultima edizione di Alice nella città, tutti gli
spettatori avevano occhi lucidi e arrossati e guance solcate di enormi
lacrimoni. Insomma, mutano mode, costumi e cultura, il pubblico ha
perso l’ingenuità di epoche remote, ma il film strappalacrime sembra continuare a funzionare. “Del resto - afferma Roberto Proia,
produttore della trilogia Sul più bello, Ancora più bello, Sempre più bello - non c’è da meravigliarsi: al cinema gli spettatori vogliono provare emozioni, indipendentemente se si tratti di paura, divertimento o lacrime. Appurato che i Melò giovanili, prodotti negli Stati
Uniti e giocati sul binomio amore e malattia, funzionano alla
grande anche da noi, abbiamo pensato di realizzarne direttamente uno. Sul più bello è nato da queste semplici considerazioni ed è stato concepito con il dichiarato proposito di far
piangere. Il risultato è stato superiore alle attese, tanto
che al capitolo originale sono seguiti due sequel ed
è in preparazione una serie, con protagonisti gli
stessi personaggi e gli stessi attori dei film”.
Ma allora perché i film che inducono alla lacrima, teen drama o altro, sono così rari
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nella produzione nazionale? “In prima battuta - sostiene Riccardo Tozzi, titolare di Cattleya - mi verrebbe da
dire perché gli autori italiani snobbano le storie d’amore,
che ritengono non sufficientemente interessanti. Si tratta di un convincimento assurdo, perché da un lato, nella vita reale, i problemi personali sono l’argomento che
ricorre più frequentemente nelle conversazioni fra amici e conoscenti e dall’altro, dal punto di vista cinematografico, come dimostrano tutta una serie di recentissimi film basati su storie di relazioni, penso a Parigi 13 arr.,
Scompartimento n.6, La persona peggiore del mondo. Il tema offrirebbe l’occasione per realizzare delle opere interessantissime”.
Sta di fatto che dopo la stagione strappalacrime Anni
’50, ricca di Melodrammi spesso destinati ad imprevisti ed imprevedibili successi di pubblico, come nel
caso dei film di Raffaello Matarazzo, sono pochi i titoli di produzione nazionale nel segno della commozione che hanno lasciato un ricordo indelebile: Anonimo
veneziano di Enrico Maria Salerno o più recentemente
La prima cosa bella di Paolo Virzì, due storie con protagonisti adulti giocate sul binomio amore e morte. Un
discreto numero di titoli si concentrano nella library
di Cattleya: Un viaggio chiamato amore di Michele Placido, Non ti muovere di Sergio Castellitto, Questione
di cuore di Francesca Archibugi, La bestia nel
cuore di Cristina Comencini. “Tutte scelte commenta ancora Tozzi - che nascono della
volontà di confrontarsi con i generi, compreso appunto il dramma sentimentale, che
mescola lacrime e sorrisi, abbandoni ed abbracci, e che non può
essere territorio esclusivo
della fiction televisiva”.
“Tuttavia, il genere osserva ancora Proia
- va continuamente aggiornato e
smontato. Il se-

greto del successo della nostra trilogia, oltre ad
un’azzeccatissima scelta del cast, a cominciare da
Ludovica Francesconi, consiste nel fatto che, a differenza degli analoghi prodotti americani, dove
gli sfortunati protagonisti sono sempre bellissimi,
Marta è una ragazza normalissima, anzi bruttina,
ma capace comunque di conquistare ciò che desidera. Questa apparenza dimessa ha favorito l’identificazione con il personaggio, moltiplicando successo e gradimento”.
“A parte che è complicatissimo raccontare sentimenti veri - commenta la produttrice Elda Ferri
-, credo che le difficoltà del cinema italiano a confrontarsi con questo tipo di film sia frutto di un problema culturale. Nel nostro Paese, e non mi riferisco solo nel cinema, si avverte una forte resistenza
a esprimere la propria intimità, a mostrare disagi e
debolezze. Anche quando parliamo di noi, spesso
non parliamo di cose vere: tendiamo a nasconderci dietro una maschera, cerchiamo di offrire un ritratto di noi stessi più virile di ciò che in realtà siamo. Così diventa quasi impossibile realizzare film
strazianti, come avviene in altri Paesi. E poi, in Italia, c’è quasi la difficoltà ad affrontare certe tematiche in chiave di tenerezza, sentimento che induce
alla commozione, che nel nostro cinema è rigorosamente bandito. Certi argomenti, come il tradimento o il disagio adolescenziale, sembrano destinati a
una narrazione condannata a far emergere solo rabbia e violenza. Invece queste situazioni sono spesso
vissute da chi ne è vittima attraverso un dolore intimo e profondo, che meriterebbe di essere narrato,
perché favorirebbe un’identificazione con il personaggio e mostrerebbe come tutto ciò si può superare, aiutandoci a crescere. Una cosa che alle donne riesce molto meglio che agli uomini. In questo
senso mi piace ricordare due film a cui tengo molto: Prendimi l’anima e I giorni dell’abbandono. Sono
la dimostrazione che un certo cinema si potrebbe
fare anche in Italia”.
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Farinelli:
“Un festival
per la città,
come a Berlino
e Toronto”.
“Il mio impegno è sempre stato quello di dare un senso
di contemporaneità alla Storia del cinema, lavorando
sulla valorizzazione del patrimonio e rendendolo non
qualcosa di antico e polveroso”. Così Gian Luca Farinelli,
un’esperienza più che ventennale alla guida della Cineteca
di Bologna e tra i direttori artistici de Il Cinema Ritrovato,
si presenta nell’assumere l’incarico triennale, da inizio
marzo, di presidente della Fondazione Cinema per Roma.
osa
nutto R
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di Stefa

Farinelli, la prima cosa che ha fatto appena nominato?
È stata quella di incontrare il direttore uscente della Festa del cinema di
Roma Antonio Monda, immaginando che potesse ancora collaborare in altra veste con uno spazio da lui curato, ma non c’era la sua disponibilità, per
Monda contava la riconferma o niente altro.
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Ha pensato subito al nome di Paola Malanga, vicedirettrice di Rai
Cinema, per la direzione artistica
della Festa del cinema, c’erano altri nomi in ballottaggio?
L’ho incontrata tre volte, ma conosco Paola da tempo e ho sempre
apprezzato la sua passione per il
cinema e la sua provenienza dal
mondo della critica cinematografica; l’aver aiutato tanti registi italiani
a esordire e a diventare degli autori
riconosciuti. E in più l’aver lavorato per vent’anni all’interno di una
struttura complessa come la Rai.
Certo si tratta di un’esordiente nel
mondo dei festival, ma ricordo che
quando Thierry Frémaux fu nominato la prima volta da Gilles Jacob
alla guida del Festival di Cannes,
tutti si chiesero chi fosse. E oggi, a
vent’anni di distanza, Frémaux è da
tutti considerato il più bravo direttore di festival.
Da subito sull’identità della Festa
si è confrontato con il sindaco di
Roma, Roberto Gualtieri?
Con lui ho condiviso l’idea di un
festival che duri tutto l’anno, molto diffuso nella città, al servizio e di
stimolo a Roma. Da un lato deve essere una festa che parli alla Città del
cinema per eccellenza, e nel mondo
sono poche e straordinarie le città
che hanno la Storia cinematografica
di Roma: New York, Los Angeles, Parigi. La Festa deve sia dialogare con i
cittadini, sia aiutare il cinema italiano a emergere, a essere popolare e
ad avere una dimensione industriale
sempre più importante.

Quale sarà il rapporto con Alice
nella Città, sezione autonoma e
parallela dedicata alle giovani generazioni, e con CityFest?

Nel contempo, la Festa deve usare
la lingua dei festival, avere le sezioni
identitarie e qualificanti di un grande festival internazionale e avere una
selezione capace di attirare le produzioni, gli artisti e il pubblico, non solo
quello romano.
Come si articolerà la Festa del
Cinema?
Avremo un concorso, intitolato
Progressive Cinema, quindi una
sezione di ricerca come Orizzonti a Venezia o Panorama a Berlino
che faccia emergere le novità della
produzione internazionale; una
sezione consacrata al cinema più
popolare che occuperà le serate,
e poi una sorta di ‘best of ’ dei film
arrivati ai festival dell’anno in corso
e non ancora distribuiti in Italia. In
programma anche retrospettive, un
paio di premi alla carriera con i relativi omaggi agli autori premiati, vetrine e infine incontri tra artisti, nei
quali uno è l’intervistatore e l’altro
l’intervistato.
La Festa, prevista dopo un mese e
poco più dalla Mostra di Venezia,
non dovrà forse accontentarsi
dei titoli disponibili?
Penso il contrario, non giochiamo
nello stesso campionato di Venezia,
che è quello di Cannes. Noi vogliamo mostrare le novità della stagione, non abbiamo il vincolo della prima assoluta, se non quello di prime
italiane. E poi il mercato è esploso,
non si è mai prodotto così tanto
come adesso.

Alice nella Città si occupa di una
parte rilevante della produzione e
del mercato, oltre a svolgere un’importante attività di formazione nelle
scuole. È un rapporto che va fatto
crescere oltre che gestito e ci muoveremo all’interno della convenzione che è stata rinnovata per altri tre
anni. CityFest è un appuntamento
che deve crescere di più, e vorremmo che fosse una parte significativa
dell’attività annuale della Festa.
Il sindaco le ha chiesto altro?
Il sindaco Gualtieri ha chiesto la
sua collaborazione nel promuovere tanto cinema all’aperto durante l’Estate romana?
Dalla seconda metà di luglio fino a
tutto agosto c’è l’arena estiva nell’area dei Fori imperiali, una sorta di
omaggio a Renato Nicolini e alla
sua Massenzio. È l’inizio di questa
idea della Festa che va oltre i dieci
giorni programmati a ottobre. Un
programma gagliardo con proiezioni di cinema, italiano e non, del
presente, Storia del cinema, grandi
centenari, omaggi, presentazioni da
parte di ospiti e critici. Questa iniziativa l’hanno chiesta il Sindaco e
l’assessore alla cultura Miguel Gotor
perché vogliono che la Festa utilizzi
spazi noti e non noti della città. Collaboriamo anche con la seconda edizione del Floating Theater, l’arena
estiva organizzata da Alice nella Città davanti al laghetto dell’Eur, con
sdraio, grande schermo e una programmazione popolare e divertente.

In una città tanto estesa come Roma,
per Gualtieri, è necessaria una politica culturale che privilegi non solo i
luoghi storici riconosciuti, ma tutta
la Capitale. Perciò la Festa del Cinema, che avrà il suo fulcro all’Auditorium, sarà presente in quel periodo
anche in altri quartieri. In prospettiva si guarda a un festival cittadino
vissuto dagli abitanti tutto l’anno
e in tanti luoghi di Roma. Fare un
festival a Roma non è come farlo a
Cannes o a Venezia, semmai è come
a Berlino o a Toronto.
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Paola Malanga:
“Per un Free Style
o un Paso Doble,
vorrei
uno spettatore
flâneur”
Intervista alla direttrice
della Festa di Roma che introduce
il concorso Progressive Cinema,
dedica uno spazio alla commedia
e cerca l'abolizione dei confini tra
finzione, documentario e animazione.
di Nicole Bianchi

Il 29 marzo scorso, appena eletta, ha commentato la sua nomina come
‘una scelta inedita’.
Il primo pensiero è stato ‘inedita’ perché non ho mai fatto il direttore di festival prima d’ora. È altrettanto vero non esista una scuola per farlo, ma ci
possono essere esperienze che, piano piano, ti portano a questo livello. È
una scommessa ma sono anche 32 anni esatti che mi occupo di cinema, e nel
corso di questo abbastanza lungo periodo ho transitato in vari ambiti, con il
massimo comun denominatore del cinema, naturalmente. C’è sempre una
‘prima volta’, con un rischio ma anche dei paracadute, proprio per l’ampia e
variegata esperienza acquisita nel tempo.
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Foto di Pietro Coccia

Giornalista, critica, dirigente d’azienda come vicedirettrice di Rai Cinema e responsabile dell’Area Prodotto: in che modo pesano queste
‘anime’ nel ruolo di direttrice della Festa?

Lei succede ad Antonio Monda, che molto ha dato spazio ai grandi
nomi americani in presenza. Come pensa di approcciare il cinema
straniero e gli ospiti pop?

Un po’ tutto torna, come sempre nella vita. Ho iniziato come critico, dapprima sulla rivista ‘Il mucchio selvaggio’, da cui poi è nata l’esperienza di ‘Duel’,
grandissima palestra sul cinema del presente, e non solo; parallelamente, c’è
stata la collaborazione, durata otto anni, con il ‘Dizionario’ di Paolo Mereghetti: vedere migliaia di film e scrivere altrettante schede è stato un apprendistato importante; poi, ad un certo punto, ho accettato di lavorare per Rai,
diventata Rai Cinema, dapprima impegnata sulla scelta del prodotto cinema
da mandare in tv; all’interno di questi oltre vent’anni in azienda il percorso è
stato altrettanto variegato, occupandomi di acquisizioni per la distribuzione,
di conseguenza di diritti, poi di produzione di documentari, finché ho fatto
un’esperienza a Rai5 come vice direttrice, vissuta da me come un’apertura
salutare ad altre discipline; infine, sono tornata a Rai Cinema con il ruolo
attuale. Ecco, tutte queste esperienze concorrono a formare un profilo che
penso possa essere utile nel momento in cui mi accingo a questo ruolo di direzione di una festa cittadina: sono state esperienze lunghe e metabolizzate,
certamente convergeranno in questa, ad ampio raggio e totalizzante.

Pur nella sua fisiologica evoluzione, penso la Festa debba mantenere un suo
aspetto intrinseco, perché – ribadisco – siamo nel contesto cittadino. Il cinema americano, per tutti noi, per il pubblico – per me sempre un sostantivo
plurale –, occupa uno spazio molto importante nell’immaginario e quindi,
sicuramente, ci sarà.
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C’è del coraggio in quest’ultima scelta e basterebbe come grande novità: ma… c’è dell’altro?

E, invece, che taglio sta pensando per il cinema italiano?
Penso sia giusto dargli lo spazio che merita, non per patriottismo necessario, perché non è tale, in un momento in cui la nostra cinematografia gode di
ottima salute: questa percezione forse non l’abbiamo molto in Italia, siamo
un po’ troppo critici con noi stessi, perché all’estero c’è un’altra percezione
del nostro cinema, della grande ricchezza e della completezza dell’offerta, di
essere in grado di sostenere un cinema indipendente ma anche di riuscire a
stare su un’offerta ‘più larga’, come prova la richiesta crescente di remake. In
questo momento storico abbiamo un’offerta molto ampia, per questo sforzo
il cinema italiano merita un’attenzione importante: detto questo, non creerò
degli spazi italiani; nei miei anni passati, ho fatto tanto, in termini di contributi alla produzione, per portare i nostri autori a mescolarsi nei grandi concorsi
del mondo, quindi, penso non sia più il tempo di costringerli a competere tra
loro, bensì allo stesso livello di quelli europei ed extraeuropei. Un’altra cosa
che desidero abolire sono i confini tra il cinema di finzione, il documentario
e l’animazione: il cinema è il cinema. L’importante è una proposta capace
di sfidare, accattivare, divertire e far pensare lo spettatore, il rapporto che si
mette in gioco con chi guarda. Può esserci del cinema in una serie tv come
in un videoclip: dobbiamo allenare il nostro occhio a riconoscere il cinema
dove ce n’è… Poi, naturalmente, ci sono luoghi deputati, il mio più amato rimane la sala, perché è uno dei piaceri della vita: costituisce – nel corso del
tempo – una collana di ricordi molto vivi, e questo vale anche per i festival:
ricordo la prima proiezione di Pulp Fiction a Cannes per esempio, qualcosa di
indimenticabile, qualcosa per cui all’uscita eri cambiato. Mi piacerebbe che
questa esperienza la vivesse anche chi frequenterà la Festa di Roma.
Quale sarà l’identità: Festa o Festival?
Mai come nei due anni di pandemia - oltre al terzo in corso di cui non conosciamo la sorte, e a cui s’è aggiunta una guerra - abbiamo sentito la mancanza
di quello che davamo per scontato, e forse a volte ci pesava, ovvero i festival: in questo periodo, accanto alla rinuncia di tutto ciò che era in presenza,
c’è stata l’offerta importante delle piattaforme, che come volume ti danno
tanto, ma mettono in luce meno, lanciando alcuni prodotti, ma lasciando
lo spettatore spesso disorientato. Così ho pensato avessimo tutti bisogno di
una selezione forte e chiara, di qualcuno che si prendesse la briga, la responsabilità di dire ‘fermati a guardare, queste cose sono interessanti’. Avremo
un comitato di selezione composto da Emanuela Martini, Alberto Pezzotta,
Nico Marzano, Giovanna Fulvi, la collaborazione di Enrico Magrelli e di altre
figure che, in varie zone del mondo, saranno ‘antenne’. Per quanto riguarda
la proposta ci sarà una sezione competitiva, intitolata ‘Progressive Cinema’, inoltre la fascia del ‘Gran Public’ che correrà tutte le sere, con in sé lo
spirito più vivo della Festa, e un Premio del Pubblico e anche un Premio
alla Commedia. Siamo il Paese della commedia, a cui si chiede tanto, a cui
in fondo non si restituisce nulla, perché messa quasi sempre ai margini, per
una sorta di snobismo intellettuale, quasi una messa al bando, come se ci
vergognassimo di aver riso: questo è l’unico genere che intendo mettere in
evidenza, per rispondere a un nostro piccolo problema, perché, per esempio
nel mondo anglosassone, non è così.

Sì, ‘Free Style’, uno spazio molto libero di formati, minutaggi e contributi:
dalle serie tv ai videoclip, per uscire dallo schema classico, perché ormai viviamo di tutto questo, e non solo di film, quindi, ho scelto uno ‘stile libero’
perché navighiamo, navighiamo, navighiamo e mi piaceva l’idea di imparare
a nuotare tra le maree che ci avvolgono e travolgono. Poi, vorrei creare momenti di incontri con il pubblico, un ‘Paso Doble’ tra due artisti, senza un
mediatore, in cui l’uno conduce l’altro: mi piacerebbe che certi legami, da
fuori impensabili ma invece presenti, venissero condivisi con lo spettatore.
Italia su Italia?
No, no, ospiti misti: a riprova che il nostro cinema è internazionale.
E infatti ci parla ‘molte lingue’: ‘Progressive Cinema’, ‘Gran Pubblic’,
‘Free Style’, ‘Paso Doble’.
Sì, almeno le ‘lingue occidentali’ - chiamiamole così - sono rappresentate.
Ecco, non so se la mia prima edizione riuscirà a soddisfare il progetto nella
sua interezza, però mi piacerebbe da subito lanciare dei segnali, mettere
le fondamenta, che poi col tempo avranno degli assestamenti, seminando
qualcosa di diverso rispetto a ciò che di solito si può trovare in un festival. Mi piacerebbe che l’accreditato, lo spettatore, il giornalista - al di là
dei doveri, potessero avere lo spirito del flâneur: sì guardare un film ma
poi anche due puntate di una serie e poi, ancora, qualcosa che non sa bene
cosa sia a prescindere, facendo un po’ una passeggiata, senza prendere solo
certi sentieri, ritrovando desiderio, curiosità, andando a istinto. Spero di
aver creato un percorso di orientamento chiaro per il pubblico e, in questo
modo, garantire, all’interno di tutte le sezioni, una varietà di stanze. L’ultima cosa: mi piacerebbero degli incontri, ‘Absolute Beginners’, dedicati
a uno dei primi film di un autore degli ultimi quarant’anni, non solo opere
capaci di lanciarne la carriera, ma di intercettare l’aria del tempo, scardinando qualcosa nel pubblico.
Ha come interlocutore il presidente Farinelli, uomo di sostanza e
non solo ‘di rappresentanza’: quali sono i punti di contatto, le tracce
di dialogo aperte? Cercherà sinergia o sente l’esigenza di essere battitrice libera?
Con Farinelli c’è una grandissima sintonia, ci conosciamo da tanti anni, apprezzando reciprocamente il lavoro l’uno dell’altra: partendo da Bologna, ha
creato qualcosa di unico al mondo e, nessuno più di lui, contribuirà agli spazi
di omaggio alla Storia del cinema. È non solo un grande piacere lavorare con
lui, ma una di quelle occasioni che la vita ti regala. Il dialogo è costante e su
tutto. Farinelli è un’opportunità per il mio ruolo, è una persona straordinaria,
con cui è un grande piacere confrontarmi, un privilegio: al di là dei ruoli, in
realtà ci s’illuminano gli occhi per le stesse cose, abitiamo sullo stesso pianeta da sempre, il cinema.
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Storia del cinema.
Introduzione
a una sintesi
di Mario Verdone
da “Rivista del Cinematografo”,
n. 24, maggio 1951, pp. 13-14
di Andrea Mariani

M

ario Verdone, padre dei registi Carlo e Luca e della produttrice
Silvia, è senza dubbio da considerare tra i padri della cultura
cinematografica italiana e tra i principali ispiratori di una visione accademica della materia cinematografica. Tra i primi ad occupare una cattedra di Storia del Cinema in un’università italiana,
Verdone ha fin da adolescente seguito un impulso alla sistematizzazione
della conoscenza del cinema: nella rubrica ai lettori della rivista “Cinema”,
nell’estate del 1939, si può ritrovare una breve missiva del giovane Mario
Verdone da Siena, a poche settimane dal suo esame di maturità, indirizzata
a “Nostromo” (Rudolph Arnheim con tutta probabilità, in quella stagione),
invocando la necessità della costituzione di una biblioteca nazionale di cinema, nella sede del Centro Sperimentale di Cinematografia. Mario Verdone
adolescente può ben dirsi un attivista assai precoce di quel fermento culturale che nella seconda metà degli Anni ‘30 pone le basi della cultura del film
in Italia, con l’istituzione di una cineteca (Comencini e Lattuada a Milano),
un centro formativo (la nuova sede del Centro Sperimentale), un centro produttivo (Cinecittà) e una biblioteca di cinema (la rivista “Bianco e nero” in
quegli anni pubblica un rigorosissimo e ricchissimo regesto della letteratura
internazionale sul cinema). Mario Verdone non perderà mai questo spirito
e anzi non smetterà di rinnovarlo e di sperimentare nuove chiavi di accesso
alla conoscenza del fenomeno cinematografico.
Su Reprint pubblichiamo una breve ma densa introduzione a una rubrica
di storia del cinema, altrettanto sintetica, che Verdone cura sulla “Rivista
del cinematografo”. Questa “introduzione a una sintesi” è però assai utile
per la capacità di restituzione lucida e icastica di quello che potremmo ben
chiamare un vero e proprio quadro epistemologico. L’operazione sostenuta da Verdone è di quelle che oggi si inquadrerebbe all’interno di un programma di “educazione ai media”, nella fattispecie al medium cinematografico, per un pubblico però di “spettatori-plus”: “L’assiduo lettore di una
rivista cinematografica, il frequentatore di cine-club, e colui che in qualche
forma ha diretto contatto, anche perifericamente, col mondo del cinematografo, non possono essere considerati normali spettatori, alla stregua di

chi voglia passare in una sala di proiezione un pomeriggio festivo, o di chi
chiude una sudata giornata prendendosi un po’ di svago davanti allo schermo”. La conoscenza storica del cinema diventa presupposto fondamentale
per un’educazione all’immagine e alla sua lettura critica, una conoscenza
capace di “organizzare queste innumerevoli sensazioni e impressioni e reminiscenze”. La cultura storica come organizzazione della memoria della
visione. Sorprende la modernità e la lungimiranza del metodo: a una storia
lineare, cronologica, orizzontale, si preferisce una prospettiva “verticale”,
che si apra semmai più in senso spaziale che in senso temporale (“passeremo in rassegna i vari paesi, uno per volta e spesso in più capitoli”); dove
alle personalità e agli eventi si preferiscono i movimenti e le correnti, spesso inter-disciplinari e trans-settoriali (“sono, tutte queste correnti, le vere
vertebre in cui si articola la storia del cinema”); dove si insegue una storia
delle idee, degli “avvenimenti spirituali”, tra estetica, storia dell’arte e delle
forme filmiche. Si coglie in Verdone una sensibilità assai più matura e complessa anche dei colleghi d’oltralpe. Se la domanda “Che cos’è il cinema?”,
in quegli stessi mesi del 1951, sembra accendere la nascita dei “Cahiers du
Cinéma” e illuminare la traiettoria teorica del suo fondatore, André Bazin,
in Verdone è sempre più chiaramente e lucidamente “Dove è il cinema?” la
domanda che informa e organizza un programma di conoscenza avanzato
e complesso: “Perché il cinema è oggi penetrato in ogni aspetto della nostra esistenza, e tende a ritrarne ogni carattere. Riflettendo la vita, esso ne è
diventato il vero specchio. Ed ogni corrente artisticamente e spiritualmente rilevante che esso registra, fa riscontro, anche essa, a movimenti ideologici, spirituali, sociali, che sono l’eco diretta, e più capace di amplificazione
della vita di ogni popolo”. All’inquietudine ontologica dei cugini francesi e
all’attenzione spasmodica allo “specifico cinematografico”, Verdone sembra preferire una storia della cultura che è anche una fenomenologia del
fatto cinematografico, cogliendone la pervasività (da qui anche la necessità di distinguere tipologie di spettatori/fruitori) e mettendo in discussione
gli effetti culturali del suo movimento “tra” gli ambienti e gli eventi della
cultura moderna.
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RACCONTI
DI CINEMA

Favolacce

In rosso
sopra
il cuore
di Celeste Trionfo Fineo

I

n estate, questo posto prende
le sembianze di una palude
che ribolle, un calderone che
sfrigola di olii abbronzanti, di
creme solari odorose di cocco chimico da discount.
Le case, perennemente avvolte dalle spire degli zampironi, puntellano
questa specie di vallata spelacchiata,
sembrano piccole cattedrali nel deserto o forse lucciole malate.
Un bagliore di qua, un altro di là, tutto è avvolto da un’umidità malarica.
La via, corta e dissestata, si srotola
tra i villini, costeggia un SUV, aggira
una bicicletta buttata per terra, passa oltre le grate lerce di un tombino
maleodorante, col sentore di mare
rancido, andato a male.
Vilma cammina dritta, il culo le sbatacchia in cima alle cosce larghe, lo
sguardo alto.
Una scia di fumo la segue, prolunga
e disegna i tratti del suo movimento
per la strada semideserta.
Per tutti gli altri è ora di cena.
La strada è una sinfonia di telegiornali, di posate che si scontrano sulla
ceramica economica dei piatti, di
parole mezze smangiucchiate tra un
boccone e l’altro.

Buono mà.
Per me je manca un po’ de sale, Dà.
Le cicale ingrassano quel tappeto
sonoro, parlano tra di loro, si chiamano cieche in mezzo al fumo dei
barbecue, della citronella che mitiga
l’odore merdoso della palude.
Al mare ci va solo di tanto in tanto;
non è niente di speciale per chi ci
vive tutto l’anno.
Che ci sta di bello nella sabbia tra
le chiappe, che ti si nasconde nelle
mutande?
Poi la ritrovi dopo secoli ed è sempre
la stessa, è sempre la sabbia sporca
di quel mare sporco in cui hai nuotato per la prima volta, in cui nuoterai
per l’ultima.
Che ci sta, poi, di bello nella doccia
rugginosa del lido, con quel sapore
ferroso che ti contamina la lingua,
che ti sporca il sapore di Calippo?
I gusti si mischiano, ti ritrovi ad aprire la bocca per dissetarti e invece il
dolciastro del ghiacciolo viene fagocitato da quel sentore di sangue che
ha l’acqua di quella doccia. Allora
torni al bar, te lo vai a riprendere.

C’è fila, c’è chiasso, fa caldo e,
come se non bastasse, il puzzo di
ascella sudata si mischia al fruttato dei primi cocktail fluorescenti,
all’odore fresco dei pestati delle
cinque di pomeriggio.
Che ce l’hai il Calippo alla Coca Cola?
Classicone.
Il barista ti fissa, con quella faccia da
idiota, ti schiaffa gli occhi negli occhi, indaga come un cane da tartufo.
Tu reggi lo sguardo allora, lecchi ‘sto
benedetto Calippo, la gola resta arsa.
Aspetti il resto. Lui si conta le monetine tra le mani.
Uno, due, tre, ne rimette via una,
ne pesca un’altra con quelle mani
sudice, appiccicaticce di alcool e
detergenti.
Raccatti il gruzzoletto e lo butti tra
i teli accartocciati, rigidi di salsedine, qualcosa tintinna sulle chiavi
surriscaldate.
Ci vuole calma e sangue freddo, gracchia l’altoparlante cotto dal sole. La
voce della coscienza, Luca Dirisio,
cala sugli ombrelloni, sulla tettoia di
legno e finta paglia. Il deus ex machina di questo agosto mortale.

Un respiro profondo, ti trattieni, affondi le unghie mangiucchiate nei
palmi bianchi.
Ti fai un solco ben visibile, con l’indice, strozzi la linea della fortuna, la
tronchi di netto con quel taglietto.
O forse è quella dell’amore, chi se lo
ricorda più. Questo stronzo, spelacchiato, col collo paonazzo, sudato
come un corridore nel deserto, ti
guarda ancora.
Si gratta con nonchalance una puntura di zanzara, la graffia a sangue, gli
prude ancora. Ben gli sta.
Un alone lungo, umidiccio, gli affiora sotto le braccia, si allarga tra le
trame del tessuto bianco, vagamente
ingiallito dal tempo.
LIDO MARINELLA, in rosso sopra il
cuore, sullo sterno villoso.
Poco sotto, un sole sorridente e obeso che si lascia sconquassare tra le
onde blu.
Fosse così blu questo mare schifoso,
tutto alghe e bicchieri vuoti.
Tu non demordi, lo osservi ancora
mentre dietro di te sfila una parata
di culi cascanti, culi sodi, di bambini che urlano, che tirano le gonnelle
delle mamme, un gelato dai mà, di
Super Santos squagliati dall’afa.
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Lo fissi, ti fissa.
Sai che a casa, in quel buco di casa con un ventilatore decrepito, prossimo al
suicidio, si segherà pensando a te.
Tutta colpa di sto benedetto Calippo, che manco t’andava ma il Magnum ti
sembrava eccessivo.
Eddaje che so’ pure incinta, meschina, con lo sguardo di una serpe velenosa.
Arricci il naso, un conato di vomito profondo risale dalla bocca dello stomaco.
Abbassa lo sguardo, il porco, e te lo punta sulla panza collinare, appena brunita dal sole.
Ultimamente l’ombelico si sta tendendo così tanto che manca poco che diventi un buco nero, che se lo mangi quello sguardo indagatore, pungente.
‘Mazza ma sei ‘na pischella. Commenta pure.
Afferri due tovagliolini, non perdi il contatto.
Stronzo, sibili a bocca serrata, la Vogue che ti penzola tra le labbra.
Scompari tra la mandria di bagnanti che vanno a ordinare lo Spritz per l’happy hour.
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ANNIVERSARI
A 50 ANNI DA…
NON SI SEVIZIA UN PAPERINO

“L’ha fregato, dotto’!”
di Andrea Guglielmino

L

a “Maciara” (Florinda Bolkan) massacrata a
colpi di catene nell’indifferenza generale mentre scorrono le note di Quei giorni insieme a te
di Ornella Vanoni. L’attraente e perversa Patrizia
(Barbara Bouchet) che si mostra nuda a un bambino.
Sono certamente le due sequenze più iconiche di Non si
sevizia un paperino, il capolavoro thriller di Lucio Fulci uscito in sala nel 1972, che scosse i cinefili e l’opinione
pubblica proprio grazie alla sua necessaria crudezza – non
a caso Fulci è ricordato anche come mago dell’Horror
– perfetta per raccontare il mondo magico e violento di
certa comunità immaginaria di Accendura (nome deformato per Accettura, paese della Basilicata) tra rituali e sacrifici, tra barbarie e santità. Fu il primo film realizzato dalla casa di produzione Medusa. La sceneggiatura fu scritta
assieme a Roberto Gianviti e Gianfranco Clerici con
l’idea di ambientare la storia a Torino, in un quartiere popolato da operai della Fiat, ma infine si optò per un’ambientazione meno fosca. Il titolo di lavorazione era Non si
sevizia paperino, ma quando la Disney venne a sapere che
si stava realizzando un film a tema infanticidio con questo nome si oppose fermamente. I produttori aggirarono
l’ostacolo aggiungendo l’articolo indeterminativo, ma sui
manifesti appariva con un carattere scuro o velato, che si
confondeva con lo sfondo nero.
Il film fu vietato ai minori di 18 anni (Visto censura n.
61046 del 22 settembre 1972), a causa delle scene di violenza e della sessualità morbosa, ma nessuno si aspettava
la bufera. La sequenza della Bouchet col bambino provocò diverse denunce, perché la legge proibiva naturalmente l’impiego di minorenni in scene di natura scabrosa.
Nel gennaio del ’73 Fulci, il produttore Edmondo Amati
e Bouchet furono chiamati in tribunale dopo una lettera
anonima. Alla presenza di un notaio, Fulci spiegò che la
sequenza era stata girata usando campi e controcampi e
impiegando una persona affetta da nanismo (Domenico
Semeraro, amico dei produttori, di professione imbalsamatore poi noto alle cronache anche con l’appellativo di
“Nano di Termini” e ispiratore del film L’imbalsamatore
di Matteo Garrone) come controfigura. Mentre Fulci usciva dal tribunale, il giudice domandò al regista cosa avesse
visto, in fase di doppiaggio, l’attore bambino. Fulci rispose che aveva visto delle code nere (parti di pellicola prive
di immagini), al posto della Bouchet. Dopo aver detto

questo, il verbalizzante della polizia disse a Fulci: “L’ha fregato, dottò...”. Fortemente criticato
all’uscita (Morando Morandini lo definì “bieco e disonesto”), il film venne rivalutato fortemente
nel corso degli Anni ’90 e 2000, grazie anche all’ottima riedizione in VHS a opera di Lamberto
Forni (oltre alle molteplici in formato digitale che seguiranno). Memorabile la colonna sonora di
Riz Ortolani, che esattamente come avrebbe fatto poi in Cannibal Holocaust, usava temi dolci per
accompagnare immagini shock, creando un effetto straniante che fece scuola.
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La “Maciara” massacrata a colpi
di catene nell’indifferenza generale.
L’attraente e perversa Patrizia
che si mostra nuda a un bambino.

BARBARA BOUCHET:

“Finimmo in tribunale, ma era solo lavoro”
di Ang
Cosa ricorda dell’esperienza sul set di quel film?
Sa, i ricordi rimangono quando accade qualcosa di particolare. Ma per un
attore recitare in un film è la norma. Ricordo la scena con il nano che sullo
schermo sarebbe apparso come un bambino, e ricordo che ci chiamarono
in questura. Ma per me era assolutamente un lavoro come un altro. Ne ho
fatti così tanti di film analoghi che a volte li confondo. Nello stesso anno
girai La dama rossa uccide sette volte dove per poco non restavo affogata in
un fiume di topi.
Com’era Fulci? Ha qualche aneddoto da raccontare?
Tranquillo, avevo un buon rapporto con lui, senza stranezze. Qualche anno
dopo sono tornata sui luoghi del film e ho scoperto che qualcuno si era tenuto come cimelio il Paperino che appare in scena.

Perché secondo lei è considerato un cult?
Non lo so proprio, me lo dica lei che è esperto. Io ne facevo tanti. Come lei
va in redazione io andavo sul set, facevo il mio lavoro e non potevo rendermi
conto di come sarebbe stato poi considerato. Per me questo e La dama rossa
sono equivalenti… ma perché questo si sia affermato di più proprio non lo so.
Lo ha rivisto spesso?
Non ho l’abitudine di riguardarmi ma ogni tanto passa in tv, a orari improponibili. Se sono sveglia magari ne vedo un pezzetto ma dico sempre: ‘mamma
mia, non mi ricordo niente!’. Ricordo di più La dama rossa per quella scena in
mezzo ai ratti… per poco non mi prendeva un colpo, sono finita in ospedale.
Non la imbarazzava recitare in una scena così perversa?
Ovviamente no, il personaggio è un conto e Barbara un altro. Sono proprio
due persone diverse. Sullo schermo posso essere puttana, suora o assassina.
Poi torno a casa e sono me stessa. Non ho mai preso le cose troppo sul serio.
Non sono un’attrice intellettuale, diciamo così. Alcuni colleghi sono cerebrali, io faccio il lavoro che mi piace e cerco di farlo bene, se serve, mi sveglio
anche alle cinque, anche se preferisco dormire.

AN N I VER SAR I
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A 50 ANNI DA… NON SI SEVIZIA UN PAPERINO

FLORINDA BOLKAN:

“Dalla Maciara all’agriturismo”
di Ang
Quali sono i suoi ricordi dal set di Non si sevizia un paperino?
Tutte cose abbastanza normali e di routine. Seguivo quello che mi dicevano
dei personaggi, ero preparata su tutto. Dovevo vivere la loro vita e cercavo di
prendere quello che c’era.
Com’era Lucio Fulci?
Un tipo regolare. Mi ci presi bene, era una brava persona.
Ha avuto particolari difficoltà con il ruolo della Maciara, magari per la
scena dell’omicidio?
Ma no, più o meno ti spiegavano cosa dovevi fare e io cercavo di farlo bene.
Non inventavo niente. Seguivo le indicazioni del regista, non era niente di
particolare o difficile. Tutto era possibile. Quando sei lì alla fine riesci a trovare la soluzione.

Si rendeva conto di star lavorando a un potenziale cult?
Lavoravo e basta. Certamente sapevo che era un progetto molto solido ed ero
contenta di farne parte.
C’è un regista con cui ha amato particolarmente lavorare?
Lei mi mette in imbarazzo. Li ho amati tutti. Erano tutta gente che credeva
fortemente in quello che faceva e riusciva a farlo bene. E poi, una volta che hai
finito il lavoro, lo archivi e non ci pensi più… comunque se devo scegliere un
film, ripenso spesso ad Anonimo veneziano.
Oggi lei gestisce un agriturismo a Bracciano, vicino Roma, e ha avuto
tanto successo. È felice della sua vita attuale?
Certamente, ho fatto molte cose interessanti. Forse oggi mi annoio un pochino, ma sono felice.

Ha rivisto il film molte volte? Che effetto le ha fatto?
Sì, ma non mi ha fatto nessun effetto particolare. Mi sembrava uguale a quando lo avevamo girato. Le persone si spaventavano ma io non avevo paura,
avevo vissuto l’esperienza in prima persona. Certamente ero contenta del
risultato, ma non mi sembrava niente di assurdo, era la mia normalità.

La legge proibiva l’impiego
di minorenni in scene
di natura scabrosa.
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Foto di Angelo Frontoni

ANTONELLA FULCI:

“Io e mio padre, come i duellanti”
di Ang
Lei, figlia di Lucio Fulci, è saggista, traduttrice e massima esperta del
lavoro di suo padre. Aveva circa 12 anni ai tempi di Non si sevizia un paperino, giusto? Ricorda qualcosa di quel periodo? Suo padre come si
rapportava a quel film?
Credo che l’idea di fondo fosse un giallo dove i veri colpevoli erano l’ignoranza e la superstizione, intese anche come fanatismo religioso, che di mistico
non ha nulla. Era un concetto che gli apparteneva, per lui erano la causa della
maggior parte dei problemi del mondo, e credo che poterli personificare, e in
un certo senso accusarli pubblicamente, gli abbia dato molta carica. Aveva ricordi bellissimi di quel film, ottimi rapporti con tutto il cast, ed era orgogliosissimo della sua Bolkan ‘selvaggia’ e stupenda al naturale. Le voleva molto
bene, la ricordava a volte come spiritosissima, a volte intelligentissima, ma
sempre bellissima, anche coperta di stracci.

risolti, tutti fuori posto, dal giornalista con cui nessuno vuol parlare alla ragazza ricca di città che odia quel posto, ai poliziotti che non cavano un ragno
dal buco, per non parlare del prete e famiglia, tutti intrappolati dalla cappa di
ignoranza che incombe su quel luogo.

È noto l’episodio dell’utilizzo del nano a fare da controfigura al bambino. Lei, da bambina, conosceva le tematiche dei film di Lucio, anche
quelle più crude?
Quando capitava di andarlo a trovare sul set, o in proiezione, erano più le
volte che mi facevano portar via da qualche membro della troupe che quelle
in cui potevo restare. Mi parcheggiavano al bar, il tempo di una bibita, e mi
riportavano dentro. Ma la scena del massacro della Maciara l’ho vista. Mille
tubicini di sangue finto sulla signora Bolkan e catene di gomma… avevo sempre il ‘vago’ sospetto che mio padre non facesse film per bambini.

Il rapporto di suo padre con gli attori?
Dipende. Lui non sopportava due cose, la mancanza di professionalità e i
capricci da divo. In quel caso duravi poco, ma sfido chiunque a trovare un
professionista serio che abbia subito ingiustizie da mio padre. In realtà un
caso esiste, di un attore molto famoso che ha lavorato con lui più di una volta,
con cui è finita quasi a botte, ma aveva un caratteraccio e si dava un sacco di
arie. Finirono il film odiandosi, anche se devo ammettere che nelle interviste, molto a posteriori, questa persona non gli ha mai mancato di rispetto.

Come molti film di suo padre, anche questo all’uscita ricevette critiche molto negative. Lui come la prendeva? Le leggeva o gli erano indifferenti?
Le leggeva eccome, e ci rimaneva malissimo, ma in fin dei conti quello che
contava erano gli incassi. Se erano buoni, facevi un altro film, altrimenti restavi a spasso.
Che effetto le fa rivedere oggi il film?
È invecchiato bene. È tutto fuorché un film datato, c’è sempre il momento
in cui pensi che in fondo in fondo, in certi contesti, non è cambiato niente,
il progresso non è mai arrivato. Mi piace che i personaggi siano tutti degli ir-

Oggi si tende a organizzare molto i set. Come si facevano i film all’epoca di Lucio Fulci?
A un primo sguardo, sembrava tutto un casino di gente che correva a destra e
a sinistra, in realtà era tutto sincronizzato, anche meglio di adesso. Mio padre
si circondava sempre della stessa troupe, gente che lavorava con lui da anni
e anni, con cui c’era un rapporto molto simile alla telepatia. Sembrava sapessero tutti cosa volesse, non l’ho mai visto perdere la pazienza. Il fatto che riuscissero a finire un film in poche settimane, coi mezzi di allora, parla da solo.

Lei che rapporto aveva con suo padre?
Bella domanda, considerando che sono praticamente la sua copia, senza il
suo talento. Il rapporto è stato a dir poco turbolento. Io ribelle, lui peggio
di me, in più ci capivamo molto bene e il risultato era esplosivo. Se fossimo
stati un film, direi I duellanti di Scott. Poi negli anni ci siamo ammorbiditi,
compresi e perdonati per tante cose. Mi mancano le giornate con lui a sentire musica, guardare film, ma anche televisione becera, ridendo come matti. Non ho mai riso tanto con nessuno come con lui. La lezione più preziosa
che ho imparato è di cercare sempre, anche nella situazione più nera, il lato
buffo, che - incredibile ma vero - c’è sempre. Ne abbiamo passate di serate
a discutere di problemi, per poi finire a riderci sopra. È una cosa che mi ha
aiutato a vivere.
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Robinson e Venerdì
sull’isola di Ferreri
di Alberto Crespi

A

ffrontando La cagna di Marco Ferreri nell’ambito di una riflessione sui
film che compiono mezzo secolo in
questo periglioso 2022, la domanda
che sorge immediatamente è: sarebbe possibile,
oggi, un film del genere? È una domanda oziosa,
che potremmo rivolgerci su molti vecchi film italiani. Non ci gireremo intorno, dando però una
risposta ambigua e inaspettata: forse… sì. Certo,
sarebbe meglio cambiare titolo: magari tornare
all’originale Melampo, il titolo della sceneggiatura di Ennio Flaiano che lo stesso scrittore avrebbe voluto dirigere e che poi Ferreri modificò in
modo sostanziale; in primis, spostando la storia – con felicissima intuizione – da New York a
un’isoletta sarda che permetteva di sfruttare la
metafora di Robinson Crusoe e di Venerdì. A un
certo punto li evocano, Mastroianni e Deneuve,
i famosi personaggi creati da Daniel DeFoe. Ed
è solo una delle tante citazioni contenute in un
film che, rivisto a distanza di tempo, è sorprendentemente “citazionista” in modo abbastanza
insolito per Ferreri, che non era un cinefilo (semmai, in questo film, un cinofilo!). Ma su questo
aspetto torneremo.

Prima, spieghiamo quel “forse sì”. C’è tanto “politicamente scorretto” ne La cagna, a cominciare
dal titolo – sapendo che si riferisce a una donna,
alla bionda Liza che abbandona la compagnia
con la quale è in vacanza per trasferirsi sull’isola
dove vive, solingo e rustico, il disegnatore di fumetti Giorgio. La “scorrettezza” è tutta nel rapporto di apparente subordinazione che si crea fra
i due: Liza provoca la morte di Melampo, il cane
di Giorgio, e prende il suo posto. Molti ricordano
che all’epoca le femministe insorsero. Si aveva un
bel dire, allora e forse anche adesso, che Ferreri
fosse di gran lunga il regista più “femminista” del
nostro cinema. Niente, in tutti i dibattiti pubblici,
anche decenni dopo (ci è capitato di coordinarne
uno, in una di quelle mitiche matinée domenicali che “l’Unità”, il giornale per il quale lavoravo,
organizzava al cinema Mignon di Roma), saltava
sempre fuori la domanda sul “ruolo della donna”.
E quanto si arrabbiava, Ferreri! Per quello che
conta, abbiamo sempre pensato che dietro queste polemiche ci fosse un clamoroso fraintendimento, forse una voluta cecità. È lampante come,
nel cinema di Ferreri, gli uomini siano irrisolti e
sperduti e le donne siano invece vitali e spinte da

Sarebbe possibile, oggi,
un film del genere?
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un irreprimibile anelito alla sopravvivenza. Al limite, le femministe offese avrebbero dovuto fare
un salto di qualità nell’analisi: avrebbero dovuto
inalberarsi per il fatto che le donne, nel cinema di
Ferreri, sono animali. Qui Catherine Deneuve diventa una cagna: e lo diventa subito, appena arrivata sull’isola, quando il cane Melampo le ringhia
contro (l’ha già inquadrata come una rivale pericolosa) e lei gli dice: “Non mi guardare così, se no
ti mordo”. In altri film, era Ferreri stesso a dirlo,
le donne sono leonesse (definiva così i personaggi di Storia di Piera). Ma, attenzione: per Ferreri,
“animale” non è un insulto! Tutti siamo animali
(classe dei mammiferi, ordine dei primati – ricordate Ciao maschio? –, specie homo sapiens).
La differenza tra il maschio e la femmina, nel suo
cinema, è che il maschio crede di essersi evoluto
e di aver conquistato una dimensione “intellettuale” e sociale, mentre la femmina mantiene il
legame saldo con la natura. Fosse questo, il problema che tante donne (non tutte, ovvio) hanno
avuto con Ferreri?
Ora, il “forse sì” di cui sopra dipende dal fatto
che, rivedendo La cagna, possa sembrare un film
lieve, leggero, quasi una commedia sofisticata.

Del resto (prima citazione) l’altro grande cineasta che ha narrato in chiave di guerra fra i sessi
le figure di Robinson Crusoe e di Venerdì è stato
Howard Hawks, in His Girl Friday (La signora
del venerdì, 1940). Quel film – magnificamente
interpretato da Rosalind Russell e Cary Grant –
era la versione “di coppia” di Prima pagina, con
il personaggio di Hildy Johnson (Jack Lemmon
nella versione di Billy Wilder) trasformato nella
ex moglie di Walter Burns (Walter Matthau, sempre in Wilder). Trasformando due amici-rivali
in una coppia che si è divisa e si riunisce lungo il
film, Hawks realizzava da un lato il più clamoroso
disvelamento delle dinamiche omoerotiche che
sempre covano sotto la cenere nei buddy-movies; dall’altro, pur ironizzando sul fatto che una
moglie sia la Venerdì di suo marito (tale idea è
esplicita nel titolo originale e si perde in quello
italiano), faceva del personaggio femminile il
vero “motore” della storia. In Ferreri non è proprio così: in realtà, volendo fare le pulci alla sceneggiatura, non è così chiaro perché Liza voglia
essere la “cagna” di Giorgio, anche se è indubbio
che le decisioni siano tutte prese da lei e l’uomo
sia un personaggio inerte. Il film, in fondo, è un
divertissement: Ferreri andrà ben oltre, ad esem-
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pio, ne L’ultima donna, dove il maschio etero occidentale viene talmente travolto nel rapporto di
coppia da decidere di evirarsi.
A parte la dolorosa parentesi del ritorno a Parigi di
Giorgio, per il tentato suicidio della moglie (aspetto che ricorda Ultimo tango a Parigi di Bertolucci,
però uscito dopo, a fine 1972), La cagna è uno dei
film meno cupi e più “solari” di Ferreri. In fondo,
alla fine Liza e Giorgio montano a bordo di un aeroplano rosa. Rimane il dubbio se il velivolo possa
o meno volare: è solo un residuato di guerra e Ferreri chiude il film sul fermo fotogramma dell’apparecchio che percorre la pista, con le ruote ben
incollate a terra. È un finale aperto tra i meno angosciosi del cinema di Ferreri, nulla di paragonabile alla barca che nel finale di Dillinger è morto porta
Michel Piccoli in un “altrove” misterioso. Molti
critici, anche all’epoca, notarono che il Giorgio de
La cagna potrebbe essere il Glauco di Dillinger: la
barca l’ha portato su quell’isola, e lì si è imboscato.
Tale lettura sorge spontanea, ma ci sembra forzata:
Glauco partiva dopo aver ucciso la moglie e il suo
era un taglio netto, un viaggio senza ritorno; Giorgio vive su un’isola a distanza di gommone dalla
civiltà e non ha completamente tagliato i ponti

con il mondo, né si riesce a immaginarlo nel gesto
estremo di uccidere qualcuno.
C’è un’altra lettura che affiorava nelle critiche di
allora, e che appare oggi più intrigante. E se La
cagna fosse un sequel parodistico de L’avventura
di Antonioni? Un gruppo di borghesi è in vacanza
in barca a vela (là erano le Eolie, qui la Sardegna);
una ragazza del gruppo, mal fidanzata e insoddisfatta, abbandona la compagnia; va su un’isola
deserta, e scompare. Il percorso di Catherine Deneuve nel film di Ferreri potrebbe essere ciò che è
successo a Lea Massari nel film di Antonioni. Naturalmente in chiave grottesca, e del resto Flaiano
era soprattutto un grande umorista. Siamo arrivati alle citazioni, che sembrano numerose. L’aereo
dipinto di rosa sembra uscire da un altro film di
Antonioni, Zabriskie Point (1970, due anni prima).
Lo stesso aereo che stenta a decollare ricorda The
Flight of the Phoenix (Il volo della fenice, Robert Aldrich, 1965). Mastroianni che incontra una bella
ragazza su una spiaggia potrebbe essere, di nuovo, una rilettura parodistica del finale de La dolce
vita. È abbastanza suggestivo, e piuttosto buffo,
pensare che La cagna possa essere un seguito subliminale di due grandi film italiani del 1960. Ma
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ci sono altri rimandi. La storia che sta disegnando
Giorgio, intitolata “Spartaco e le pantere nere”,
rimanda alla figura storica dello schiavo ribelle
(c’è una lunga scena, al proposito) e forse anche
a Stanley Kubrick; ma l’idea delle pantere nere, e
la bella ragazza “negra” – si usa questa parola, nel
dialogo – che Mastroianni e Michel Piccoli vedono seduta accanto a loro in un bistrot di Parigi fa
di nuovo pensare a Zabriskie Point. Nel bunker di
Giorgio, invece, risuonano per ben due volte le
note di Creola, e subito si pensa a Straziami ma di
baci saziami (1968), uno dei film più crudeli e sarcastici di Dino Risi. Quindi, uno dei più “ferreriani”. Risi e Ferreri erano molto amici: due milanesi
“romanizzati” e dall’umorismo al vetriolo. Marco
Risi, figlio di Dino, mi raccontò che una volta, ancora ragazzino, tornò a casa e trovò i due che guardavano insieme in tv lo Zecchino d’oro, “e non hai
idea di cosa usciva da quelle bocche”. Ecco, quello sì che sarebbe stato un “politicamente scorretto” oggi improponibile…
Poi, certo, c’è il cameo di Piccoli. E lì è ovvio pensare a Dillinger. Ma poiché noi parliamo del film
oggi, nel 2022, è ancora più ovvio – vedendo Piccoli e Mastroianni assieme – pensare a La grande abbuffata (1973) e soprattutto a Non toccare la
donna bianca (1974), dove allo stesso quartetto di
attori (Mastroianni, Piccoli, Noiret, Tognazzi) si
affianca Catherine Deneuve, come a operare una
sintesi. Ne La cagna Piccoli e Mastroianni percorrono quel che rimane delle Halles e commentano la distruzione dell’unico edificio “che Parigi

avrebbe dovuto conservare”. “Si cambia la città
per cambiare i cittadini”, dice Piccoli. Ed è forse il
momento più drammatico del film, quello in cui
Ferreri rende esplicito il suo tema ricorrente: la
società civile che trasforma gli uomini in automi.
Il tema c’è, in modo evidente, ne La cagna: anche
se è risolto in toni quasi scherzosi e l’apologo rimane un po’ in superficie. Esploderà in maniera
terribile solo un anno dopo, nel citato La grande
abbuffata, dove per inciso il personaggio di Mastroianni è un pilota di aerei – quindi, sì, La grande abbuffata è un seguito tragico de La cagna che
si rivela, a posteriori, un film “citazionista” non
solo relativamente al passato, ma anche al futuro. Del resto, osservando Deneuve e Mastroianni
camminare sugli scogli della Sardegna, come non
pensare a Travolti da un insolito destino… di Lina
Wertmüller? E vedendo la scena in cui Deneuve
si ferisce a un piede e Mastroianni glielo fascia,
come non pensare al fatto che Mariangela Melato
si tagliò con dei cocci di bottiglia all’inizio delle riprese di Travolti… e girò mezzo film con un
piede fasciato? Ma questa ovviamente non è una
citazione (Mariangela ne avrebbe ben volentieri
fatto a meno): è solo (solo?) una coincidenza…

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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Violette nei capelli.
Lizzani oltre i luoghi comuni
di Alberto Anile

A 100 anni dalla nascita una panoramica sull’opera
di un autore aperto generosamente
alle possibilità e anche agli errori.
Che di sé disse: Je ne regrette rien.

I

n aprile Carlo Lizzani avrebbe compiuto cento anni. È stato il regista della
Storia, il cronista dei peggiori anni delle nostre vite, il testimone che fotografa
il presente un attimo prima che si faccia passato, tramandandolo alle generazioni degli
spettatori e degli storici del futuro: Achtung!
Banditi! (il suo esordio del 1951), Il gobbo, L’oro di Roma, Il processo di Verona, Mussolini ultimo atto, Celluloide, Hotel Meina. E Banditi a Milano, Barbagia, Torino Nera, San Babila ore 20,
Kleinhoff Hotel, Mamma Ebe, Caro Gorbaciov.
Vanno considerate anche molte opere televisive (le fiction su Maria José e sulla Cinque
Giornate di Milano), e tanti documentari, dal
primissimo Togliatti è ritornato (1948) all’ultimo Il mio Novecento (2010). “Carlo Lizzani
aveva un’ossessione ben nota - ha sintetizzato Giorgio Gosetti - mettere in fila la Storia
italiana, i suoi momenti topici, le grandi svolte che hanno segnato il Paese dal fascismo in
avanti, come uno storico che allinea i fatti e li
fa parlare, cucendo sottotesti, mostrando caratteri, rintracciando continuità che vanno
oltre le svolte ufficiali”.
Però forse la definizione di “regista della Storia” non andrebbe assolutizzata, o si rischia
di non ritrovarcisi più. “La chiave di lettura
più ‘storica’ e ‘cronachistica’ prediletta dalla critica”, scriveva lui stesso in Il mio lungo
viaggio nel secolo breve, “ha reso forse faticoso,
per i critici, seguire certi miei salti di corsia,

certe mie incursioni in altri generi, e ha forse
condizionato la lettura di film come Lo svitato, Requiescant, La vita agra e Roma bene”. Aggiungiamo l’intrigo de La casa del tappeto giallo, il thriller grottesco Thrilling, il poliziesco
Crazy Joe, film in costume come L’amante di
Gramigna e Cattiva, e la commedia (tagliatissima dalla censura) Il carabiniere a cavallo.
Esiste una vecchia definizione che divide i registi in “minatori” e “contadini”, i primi intenti a scavare ossessivamente alla ricerca di
un unico filone, i secondi abituati a seminare e coltivare un po’ di tutto. Lizzani in fondo
somiglia più ai secondi che ai primi. Quello
che avrebbe potuto essere il suo primo lavoro
nel cinema non fu una proposta di riflessione storica ma una scaletta de I tre moschettieri,
per un film che Alessandro Blasetti stava per
fare con la Scalera. Lizzani racconta di essersi “buttato a capofitto su quel testo che pochi
anni prima mi aveva tanto fatto sognare” e di
aver provato a incardinarlo sulle parti comiche. Il film poi non si fece, perché Lizzani fu
richiamato alle armi e perché il 25 luglio bloccò quello e tanti altri progetti, ma va comunque annotato che il possibile lavoro d’esordio
di Lizzani, una versione burlesca del romanzo di Dumas, è quanto di più lontano di possa
immaginare da Fontamara o dal documentario sulla Grande Muraglia.
Dall’alfa all’omega: il suo ultimo film, che preparava da tempo e che prima di morire sem-
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brava sul punto di poter realizzare, sarebbe
stato basato sul romanzo di Giulio Andreotti
Operazione via Appia: un’altra opera sulla Storia ma anche un film spionistico, di genere, una
mano tesa al pubblico e alle sue aspettative.
Certo, è innegabile che la carriera di Lizzani
sia stata votata, nella sua parte preminente,
a indagare e testimoniare la Storia del nostro
Paese, ma forse la sua caratteristica più importante è di essere stato fuori dagli schemi,
autore oltre le aspettative, aperto generosamente alle possibilità e quindi anche agli errori (“Forse ho fatto troppi film”, ha scritto.
“Ma non me ne pento. Je ne regrette rien”). Celluloide, il film-tributo all’amico Rossellini e al
suo capolavoro più grande, ha una scena emblematica: quella in cui Rossellini, durante un
litigio, lancia ad Amidei l’accusa di avere sceneggiato Violette nei capelli, successo ultrapopolare di Carlo Ludovico Bragaglia, anno domini 1941. In fondo molti grandi registi hanno
in curriculum un Violette nei capelli: come Amidei ne ebbe anche Rossellini e pure Lizzani.
Nelle centinaia di pagine scritte da Lizzani per giornali e convegni, ce ne sono alcune molto interessanti dedicate all’apologia
del mestiere, scritte su “Cinema” del 10 maggio 1943, l’epoca dell’abortito Tre moschettieri. “Il mestiere del cinema è indispensabile
ma è anche (…) difficile”, scriveva il giovane
Lizzani. “Non basta non fare dell’arte per fare
del mestiere. Fare del mestiere non significa

affidarsi, mani e piedi legati, al luogo comune, alla retorica, alla frase fatta. Mestiere è, sia
pur soltanto un poco, creazione, mestiere è,
in certa misura, originalità (...) Anche il cinema è una cosa seria, insomma, e il cattivo gusto e il dilettantismo restano tali dietro qualsiasi paravento si nascondano. (...) Mestieranti
potremmo chiamare gli Hitchcock, i Cukor,
da noi i Castellani e i Camerini (…), i De Sica
di Teresa Venerdì e di Un garibaldino in convento (…), uomini quindi con carte non disprezzabili”. Ecco: se questi si possono considerare
mestieranti anche Lizzani può essere definito
mestierante. E allora viva i mestieranti.
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Da Marilyn
a Gloria Desmond,
quando il cinema
va all’
di Pasquale Catalano

G

li studi e la bibliografia
sulla presenza e l’influenza dell’opera lirica nel
cinema sono diventati
negli anni centinaia, ma la settima
arte ha in qualche modo influenzato l’opera?
La risposta è si, se si pensa agli innumerevoli allestimenti con regie
riferite al mondo del cinema o a
film piu o meno famosi (le infinite
tediose regie verdiane o pucciniane
ambientate ne La dolce vita o rapinate a F.F Coppola), poco se si considerano opere nelle quali il cinema
è elemento di riferimento musicale
o drammaturgico.

Bisogna distinguere tra le opere
che hanno come soggetto i film e
quelle dove l’azione si svolge in
ambiente cinematografico.
Le prime sono una trentina, includono tra l’altro trasposizioni di
Cocteau (La Belle et la Bête-Philip
Glass), Fassbinder (The Bitter Tears
of Petra von Kant-Gerald Barry), von
Trier (Selma Ježková-Poul Ruders,
Breaking the Waves-Missy Mazzoli),
Alfred Hitchcock (Notorious-Hans
Gefors), Luis Buñuel (The Exterminating Angel-Thomas Adès), Robert
Altman (A Wedding-William Bolcom
con libretto e regia al debutto dello
stesso Altman).
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Ma il compositore che ha sviluppato meglio la riflessione sul cinema
come soggetto per il teatro musicale è sicuramente Giorgio Battistelli
che dal 1992 con Teorema affronta
l’esplosione dei conflitti di una famiglia borghese all’arrivo di un elemento estraneo sottraendo la parola
alla partitura ancor piu che Pasolini
nella pellicola.
Del 1995 Prova d’orchestra sulla rivolta, la tragedia e l’affermazione
del potere del direttore che chiude il
cerchio del pensiero felliniano.
Il cammino dell’autore prosegue
con opere di natura assai differente: Il fiore delle mille e una notte (Balletto), Miracolo a Milano, Divorzio
all’italiana e credo di potere inserire
anche Il Medico dei pazzi, da Scarpetta ma universalmente nota per
la trasposizione cinematografica di
Mattioli. Di tutti questi lavori Battistelli è anche l’autore del libretto.
Le opere rilevanti che si svolgono in
ambiente cinematografico sono pochissime, la prima risale agli ultimi
anni di attività di Ruggero Leoncavallo che, tra la volontà di ripetere
il successo della sua unica opera
stabilmente nei repertori, I Pagliacci, e le difficoltà economiche, scrive
l’opera/pantomima in un atto Pierrot
au cinema.
Nel secondo quadro dell’operina, gli eterni indigenti Pierrot e
Pierrette si trovano sul set di una
presunta casa cinematografica,
pronti per la ripresa della pantomima-danza ed entrambi mascherati,
quindi ignari ognuno dell’identità
dell’altro. Pierrette deve recitarne
una col mimo Matamoro che prova ad insidiarla. Difesa da Pierrot,
che riesce ad atterrare l’avversario,
il lieto fine è scontato.

È interessante notare, in una seconda versione incompleta, l’aggiunta
di un personaggio e di una scena finale. Dopo l’uscita di scena di Pierrot, Zaleffi, bieco produttore cinematografico, si presenta a Pierrette
rimasta sola. Ne nasce un dialogo
che rende espliciti i timori espressi
da Pierrot nei confronti degli ambienti del cinema; Zaleffi, figura cinica, furba e gretta allo stesso tempo,
fa delle belle donne l’oggetto di un
interesse solo in parte di tipo professionale. Siamo tra il 1915 ed il 1919...
Vi è poi Karl V, opera dodecafonica
del 1938 di di Ernst Krenek, bandito dal nazismo per arte degenerata,
che utilizza tecniche narrative cinematografiche quali il flashback
e lo slow motion all’interno di una
scrittura a dire il vero criptica e alquanto oscura.
Molto interessante è Trouble in
Tahiti (1952) di Leonard Bernstein.
In questo atto unico la protagonista, raccontando la trama di un
film appena visto (e che dà il titolo
all’opera) scopre che il sogno della
vita ideale nei suburbia americani è
in realtà illusorio e che le vite sua e
dei suoi cari si sacrificheranno e ciò
nonostante rimarranno ineluttabilmente infelici.
Nel 1993 A.L. Webber firma un musical tratto da Sunset Boulevard con
protagonista Patti LuPone (sostituita poi da Glenn Close) nel ruolo di Gloria Desmond; anche provenendo dal West End il musical
entrerà nel giro di pochi anni nella
programmazione delle stagioni di
opera lirica.
Infine sono ben tre le opere con protagonista Marilyn Monroe: Marilyn
(1980) dell’italiano Lorenzo Ferrero; Marilyn (1993) di Ezra Laderman
sugli ultimi giorni di vita e Marilyn
Forever dell’inglese Gavin Bryars,
opera da camera sull’ultima notte
dell’attrice.
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… oddio!
E che succede?
ci
risiamo!

signora…
ce l’hanno
con lei
quelli?

allora è
veramente
una maciara!

Questa
è stregoneria!

meglio
filare!

Ha fatto
apparire un
uomo dal
nulla!

tu sei Satana, non è vero?
Sei venuto a
vendicare mio
figlio…

signora,
io non so
di cosa sta
parlando… e
che cos’è…

… questa
dolce melodia?

Quei giorni r
y
z insieme
a te…

io non
ryli…rivivrei.
q

ry È stata z
un'odissea

q

Difficile,
inutile… ry

continua…

A cura di Bugs Comics
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Felice Farina
e il polpo
alla “sembra morto
ma è solo svenuto”
di
pplero
o
r
G
a
e
dr

urg

nb
Troppe

di An

Felice, dove fai la spesa per i tuoi film?
Diciamo che l’ingrediente di base che è l’acqua, nella vita e anche in cucina,
nel cinema per me diventa ‘lo spirito’: ecco, l’ingrediente di base è questo, il
‘senso’, ‘l’urgenza’, che sia un afflato narcisistico o la pulsione di restituire il
proprio tempo; varia di caso in caso, ma per me sono presenti entrambi, con
una prevalenza del secondo elemento. Per trovare questo ingrediente essenziale vado in un mercato molto affollato, come era una volta il mercato di
Piazza Vittorio a Roma o La Vucciria a Palermo.
I cuochi spesso si preparano ‘la linea’ con tutti gli ingredienti per la realizzazione del piatto, nella tua cucina cinematografica come avviene
la preparazione di un piatto-film?
Se fossi un cuoco professionista forse non sarei capace di organizzare le cose
in modo troppo razionale, io sono sempre andato un po’ ad istinto. Sono un
autodidatta, ai miei tempi il Centro Sperimentale era chiuso. Quello che so
l’ho imparato da solo, diciamo che a cucinare ho imparato dalla nonna e mia
nonna si chiamava Alfred Hitchcock. Ho studiato, non all’inizio ma dopo
aver fatto già qualche film, il più bel manuale d’uso che sia mai stato scritto,
ovvero l’intervista che Truffaut fece ad Hitchcock. Lì ho imparato davvero
molto e, subito dopo averlo studiato, feci un film su commissione: Ultimo respiro, dove seguo quei canoni e applico a mio avviso con misura quei codici e
quelle modalità. Del resto, quando ho cominciato, l’afflato di quella irripetibile stagione del cinema italiano che va dal Neorealismo fino alla Commedia
all’italiana di Risi e Monicelli, si era un po’ perso, e credo che fosse proprio
questo sentimento che ha animato me, Sergio Castellito e Gianni Di Gregorio nel realizzare Sembra morto ma è solo svenuto.

Eravamo tutti molto giovani e il film ebbe un successo molto oltre le nostre
aspettative. A quei tempi non c’era quell’idea razionale di mettere tutti gli
elementi in fila, di preparare una linea, si andava ad istinto. Ho cominciato
ad amare il cinema a quindici anni vedendo un film di Marco Ferreri, un vero
tartufo grigio, quel tartufo inarrivabile che nessuno ha mai visto. Quando vidi
al cinema Eden Dillinger è morto ebbi una vera folgorazione. Ecco, l’istinto
di cui parlo è quello lì, di quel regista inarrivabile: se fosse stato uno chef,
avrebbe avuto otto stelle. Poi, studiare Hitchcock mi ha permesso di imparare l’uso della macchina da presa, ma l’istinto è ciò che ti permette di trovare
lo spirito, il senso di un film.
Quali sono le fasi che preferisci nella creazione di un piatto-film?
Parto da quella che amo meno, il set, le riprese: un momento di creatività
compressa in cui sei alle prese con un’infinità di problemi, fisici, matematici, umani, sociali, prossemici, dove riesci ad ottenere dei risultati grazie a
delle modalità militari. Ecco, l’ho detto. Mi onoro di pensare che il maestro
Hitchcock la pensasse esattamente così; quindi, nel mio piccolo, sono in
buona compagnia.
Il momento più bello, per me, è sempre stato quello della sceneggiatura, il
momento in cui si immagina insieme agli sceneggiatori il film. Poi la fase
della preparazione è molto ghiotta, c’è quel clima in cui predisponi tutti gli
ingredienti e immagini come sarà il film, questa fase è gemella della sceneggiatura. Il montaggio poi è un momento sublime, in cui dai forma al tutto,
anch’esso è parente stretto della sceneggiatura.
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Tra tutte queste fasi, qual è il momento in cui senti che il film è cucinato, è pronto?
È una domanda complessa perché
riguarda la capacità di dirigere la
nave in manovra, con gli strumenti
di precisione ai decimi di grado ed
individuare il punto in cui si vuole
arrivare, e non sempre ci si riesce.
La sensazione che stia riuscendo, o
la sensazione opposta, che non stia
riuscendo, credo sia la stessa che si
prova in cucina, in molti casi dipende dalla qualità degli ingredienti, in
altri dalla qualità dell’attenzione che
il cuoco mette nel realizzare il piatto.
Detto questo, i film con i difetti sono
quelli che preferisco. Poi c’è quella
sensazione splendida di accorgersi
che stai andando esattamente nella direzione in cui volevi andare, e
questo può succedere in ripresa ma,
il momento vero, in cui capisci che
ciò che hai cucinato è riuscito come
volevi, è sicuramente il montaggio. Ci
sono alcuni film che hanno una scena
chiave, fatti per quella scena e, dalla
tempera che ti dà quella scena, hai in
mano tutto il film e questo lo puoi capire anche in ripresa, ma nei film fatti
di piani paralleli - di racconto, di personaggi con profondità differenti, di
intrecci narrativi su più piani - ci sono
trappole insidiose e lì capisci davvero
solo in montaggio se il film c’è.
Quali sono i tuoi piatti preferiti?
In fondo sono quelli più semplici,
della tradizione. Sostanzialmente la
pasta e in particolare gli spaghetti
aglio e olio o la triade romana: carbonara, gricia e amatriciana.
Mi dai una ricetta?
Ti do una ricetta che si fonda sulla
crasi tra agrume e pesce, che è un
colpo basso: i polipetti all’arancio,
sono buoni da svenire.

Polipetti
all’arancio
Ingredienti
600 gr. di polipetti
3 spicchi d’aglio
erbette
paprika
2 arance non trattate
olio evo

Preparazione
Sbollentare i polipetti in acqua bollente, spellarli e
sminuzzarli in una padella, aggiungere aglio, olio e
fare soffriggere i polipetti, aggiungere le erbette e la
paprika, sminuzzare la testa di un’arancia e aggiungere ai polipetti, spremere le due arance per ottenere poco più di mezzo bicchiere di succo da unire al
composto, lasciare stufare sino a che non si addensi,
per una quindicina di minuti.
Servire caldo.
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La produzione di fiction in Europa
tra pandemia e nuove tendenze
di Rossella Gaudio, Iole Maria Giannattasio, Monica Sardelli, Bruno Zambardino

U

n recente studio dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo dal titolo Audiovisual fiction production in Europe – 2020 figures analizza la produzione di fiction in Europa tra il 2015 e il 2020.
La principale evidenza del report è sicuramente che sui titoli rilasciati nel 2020 non si sia visto
ancora forte l’impatto della pandemia da Covid-19, poiché molti di essi erano stati girati prima
che il dilagare dell’epidemia impedisse alle produzioni di lavorare. Il 2019 è stato, tuttavia, l’anno del picco
di una tendenza di crescita costante, di titoli, episodi e ore di girato, interrotta lievemente solo nel 2020 per
lo stop momentaneo ai set. Il volume di fiction audiovisive prodotte in Europa registra una media di 1.032
titoli all’anno sui 6 anni. Il 2020 mostra un aumento del 26,4% sul 2015 e numeri sostanzialmente invariati
sul 2019. Gli episodi, che in media sono stati 20.846, sono cresciuti del 16% sui 6 anni, mentre la riduzione in
percentuale del 2020 sul 2019 è stata di quasi il -3%. Le ore infine, 13.409 in media, sono cresciute dell’11,9%
sui 6 anni per poi ridursi del -4,3% nell’ultimo biennio considerato: il lieve calo di poco più di 600 ore potrebbe essere principalmente attribuito allo stop alle riprese di telenovelas o soap opera in alcuni paesi. Al
contrario, sebbene sia rallentata (+5% nel 2020 vs +11% in media tra il 2015 e il 2020), continua la crescita
ininterrotta delle miniserie (2-3 episodi).
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Fonte: OEA su dati The European Metadata Group
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media
2015
2020

73

Il Covid non ha invece modificato alcune delle caratteristiche fondamentali
della produzione audiovisiva in Europa. Il 9% dei titoli fa riferimento alle telenovelas/soap opera che tuttavia rappresentano la maggior parte delle ore
prodotte (60%). Più della metà di tutti i titoli prodotti (il 54%) sono serie da
2 a 13 episodi, che hanno una quota del 24% delle ore. Il numero medio di
episodi per stagione e la durata media degli episodi stanno lentamente diminuendo, probabilmente per far fronte all’aumento dei budget.
Numero di titoli, episodi e ore di fiction prodotte
(media 2015-2020)

La fiction in Europa per Paesi di origine

9%

La Germania - il Paese che produce, in generale, il maggior numero di titoli differenti (250) - in particolare detiene la leadership sui film per la tv. Nel 2020 ha
tuttavia prodotto un numero di fiction inferiore rispetto alla media dei 6 anni,
così come è avvenuto in Francia e Paesi Bassi. Tutti gli altri Paesi hanno invece
prodotto titoli in quantità superiore nel 2020 rispetto alla media.
L’Italia, settima nella classifica generale con 55 titoli, è tra i paesi che hanno
aumentato la produzione nel 2020 in misura consistente rispetto ai 43 titoli
medi annui del periodo considerato.
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Episodi
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Classifica paesi produttori di fiction per numero di titoli
(2020 e media 2015-2020)

24%

20%

27%

Film TV

Facendo riferimento alla durata media degli episodi, per la maggioranza dei titoli
è superiore ai 36 minuti. I format molto brevi (meno di 15 minuti) rappresentano
il 7% dei titoli prodotti nel 2020, i format brevi (16-35 minuti) sono in lieve crescita e rappresentano il 30% dei titoli prodotti nello stesso anno. Gli episodi più
lunghi sono in calo a causa della riduzione nella produzione dei film tv e della generale riduzione della lunghezza degli episodi. Quasi il 55% delle serie proposte
non sono nuovi titoli, ma nuove stagioni di titoli esistenti. Una tendenza inversa
si registra tra le serie il cui numero di episodi varia da 2 a 13 a stagione per cui la
percentuale di prime stagioni è maggiore e registra il 54%.

Ore
14-52 episodi

più di 52 episodi

Fonte: OEA su dati The European Metadata Group

Se la produzione di film per la tv sembra seguire una tendenza al ribasso, al
contrario le produzioni di serie dai 2 ai 13 episodi sono cresciute del 60% dal
2015. Quasi tre quarti dei titoli prodotti per la tv rientrano infatti in questa
categoria e la crescita è proseguita anche nel 2020, sebbene ad un ritmo inferiore, nonostante il Covid.
Numero di titoli di prodotti audiovisivi per format
(2015-2020)
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Il Regno Unito è il principale produttore di fiction da 2 a 13 episodi a stagione (124), seguito da Germania e Francia. Anche Scandinavia e Spagna hanno registrato un aumento di questa tipologia di produzioni. Nella classifica
dei titoli che contano dai 2 ai 13 episodi, l’Italia guadagna una posizione ed
è sesta con 44 titoli, in forte aumento rispetto alla media di 29 titoli annui
nel 2015-2020.
Grecia e Spagna dominano, invece, sul numero di ore prodotte, grazie alla
larga produzione annuale di telenovelas/soap. Tra gli altri grandi produttori
di format con un numero maggiore di 52 episodi a stagione si ritrovano Portogallo, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Guardando al numero di ore
prodotte nel 2020, è evidente il calo di produzione rispetto alla media dei 6
anni a causa delle sospensioni causate dalla pandemia. Tra i paesi che hanno ridotto la produzione nel primo anno di pandemia, quello caratterizzato
dalle chiusure più pesanti, troviamo la Germania, la Spagna, il Regno Unito,
l’Ungheria. L’Italia, ottava in classifica con 584 ore, ha migliorato la produttività rispetto alle 514 ore medie nei 6 anni.

Entrando nello specifico dei format, in percentuale, le coproduzioni internazionali costituiscono il 10% del totale dei titoli, che diventano il 5% escludendo
le coproduzioni tra paesi limitrofi e con la stessa lingua. Sono inoltre per lo più
limitate a stagioni da 2-13 episodi seguite dai film tv.
In particolare, sono coproduzioni il 12% delle serie 2-13 episodi (media 20152020) ma si riducono al 7% se si escludono quelle tra paesi limitrofi che condividono la lingua. I film tv coprodotti sono l’11% e si riducono drasticamente al 2% escludendo quelle tra paesi vicini. Sono infine quasi inesistenti le
coproduzioni internazionali di lunga serialità.

Classifica Paesi produttori di fiction per quantità di ore
prodotte (2020 e media 2015-2020)
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Restando al format 2-13 episodi, la classifica delle ore prodotte è guidata ancora una volta dalla Gran Bretagna, con 550 ore, in aumento rispetto alla media 2015-2020 (532). Seguono Germania, Spagna e Francia. L’Italia, al quinto
posto, ha prodotto, per questa tipologia di formato, 322 ore, in forte aumento
rispetto alla media di 247 ore annue del 2015-2020.
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Coproduzioni internazionali
Le coproduzioni internazionali sono in media 105 per anno. Si riducono drasticamente a meno della metà (47) quelle “non linguistiche”, ovvero quelle
che non includono paesi limitrofi che condividono la lingua. Dopo un trend di
crescita che ha avuto il picco di 133 coproduzioni nel 2018, di cui 65 riguardanti
paesi che non condividono la lingua, si assiste ad una graduale riduzione nel
biennio 2019-2020. Tuttavia, le coproduzioni non linguistiche sono aumentate nel 2020 e hanno rappresentato quasi il 65% di tutte le coproduzioni.

2017

Totale coproduzioni

2018

97
62

2019

Coproduzioni non linguistiche

Fonte: OEA su dati The European Metadata Group

47

39

2016

105

133

100

35

2015

49

34

65

93

90

118

Numero di coproduzioni

La maggior parte delle coproduzioni avviene dunque tra Paesi vicini che condividono la lingua, come Francia e Belgio o Germania e Austria. Le coproduzioni
non linguistiche e con Paesi non confinanti sono guidate dal Regno Unito (principalmente come coproduttore maggioritario, spesso con gli Stati Uniti ma anche con Canada e Francia); a cui seguono la Germania (spesso come coproduttore di minoranza e spesso con i paesi scandinavi) e i progetti tra due o più paesi
scandinavi. La Spagna, nonostante il recente boom produttivo, ha relativamente
poche coproduzioni, forse a causa del peso di Netflix nei nuovi progetti di fiction
(la Spagna è al secondo posto – dopo il Regno Unito – per numero di progetti di
fiction commissionati dagli streamer globali). Nel periodo 2015-2020 l’Italia ha
collezionato 39 coproduzioni audiovisive, 19 di maggioranza e 20 di minoranza.
38 sono, come intuibile, coproduzioni extralinguistiche.

2020

media
2015
2020
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Operatori
Tutte le categorie di operatori hanno aumentato i titoli, con l’unica eccezione dei Public Service Broadcaster, che invece perdono leggermente terreno,
passando da 712 a 659 serie prodotte.
Il balzo maggiore sui due anni è quello dei gruppi statunitensi (es. Comcast
e Discovery) che contribuiscono alla produzione di fiction europea tramite
le loro filiali sul vecchio continente e degli operatori globali di streaming, che
invece dominano nella crescita sui 6 anni. Restano più o meno stabili i titoli
degli operatori privati europei nel 2019-2020.
Titoli di fiction commissionati per categoria di operatori
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Sono BBC, Netflix e ARD a commissionare il maggior numero di fiction
da 2-13 episodi. In generale i broadcaster pubblici commissionano il
57% dei titoli e conteggiano il 36% delle ore. I privati invece vincono sul
conteggio delle ore, il 61%: questo avviene perché i broadcaster pubblici richiedono per lo più miniserie, mentre i privati trasmettono in
misura maggiore anche telenovelas/soap opera. In un mercato condizionato dal Covid-19 gli operatori globali di streaming hanno rilasciato
71 serie originali europee nel 2020 (2-13 episodi), contro le 49 del 2019:
il 70% di queste è stato commissionato da Netflix. Con 21 titoli la Rai
si posiziona al decimo posto nella classifica degli operatori che hanno
commissionato più fiction in Europa, mentre il gruppo Mediaset è ventesimo con 10 titoli.
Top 20 operatori per titoli di fiction 2-13 episodi
commissionate (2020)
Gruppo

Titoli

BBC

61

Netflix

49

ARD

34

ZDF

32

France Télévision

30

Comcast (Sky)

28

Telia Company

25

Sveriges Television (SVT)

22

ITV

22

Broadcaster europei di proprietà non europea

Rai

21

Broadcaster privati europei

NPO

20

Discovery

18

PSB europei

Operatori globali di streaming
Fonte: OEA su dati The European Metadata Group

L’analisi delle ore mostra il calo di operatori pubblici e privati, evidente a partire dal 2018, a vantaggio di streamer e gruppi stranieri.
Ore di fiction commissionate per categoria di operatori
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2020

Produttori
Altra tendenza che si è verificata negli anni oggetto della ricerca riguarda i grandi gruppi di produttori: tra il 2015 e il 2020 circa 1.200 gruppi
hanno prodotto almeno un titolo di fiction, ma solo il 7% di questi ha
prodotto almeno un titolo per ognuno degli ultimi 6 anni. Questo risultato è dovuto all’intenso rinnovamento delle serie tv: in media, tra il 2015
e il 2020, le prime stagioni hanno rappresentato il 45% di tutte le stagioni
prodotte ogni anno. Nel 2020 alle produzioni indipendenti va attribuito
il 77% dei titoli, con il 12% proveniente da gruppi affiliati a un’emittente
ma che hanno lavorato per un’emittente di terze parti e il 65% da gruppi
di produzione indipendenti da qualsiasi grande emittente. Banijay, Mediawan e il gruppo RTL sono stati i tre principali produttori di fiction tv
indipendenti.
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Sceneggiatori e registi
Nel periodo di analisi sono stati coinvolti circa 8.200 sceneggiatori nella produzione di fiction tv. Tuttavia, il 55% è stato attivo in un solo anno tra il 2015 e il
2020 e solo il 4% è stato inserito tra i crediti di almeno un episodio in ciascuno
dei 6 anni. Se si escludono le serie con più di 52 episodi annuali, uno sceneggiatore, quando attivo, contribuisce alla scrittura di 5,5 episodi per anno. Ma se si
considerano tutti gli sceneggiatori individuati tra il 2015 e il 2020, la cifra scende a 1,7, poiché gli sceneggiatori in media difficilmente sono attivi ogni anno.
Il 73% di tutti gli episodi usciti tra il 2015 e il 2020 è stato co-scritto da almeno
due sceneggiatori. Le fiction televisive spagnole, polacche e finlandesi hanno il
maggior numero di sceneggiatori accreditati per episodio.
I registi coinvolti nella produzione di fiction tv nel 2015-2020 sono stati
3.200. Il 44% è stato attivo un solo anno tra il 2015 e il 2020, mentre solo l’8%
è stato accreditato per almeno un episodio durante ciascuno dei 6 anni. Se
si escludono le serie con più di 52 episodi annuali, un regista, quando attivo,
ha co-diretto 5 episodi l’anno. Ma se si considerano tutti i registi individuati
tra il 2015 e il 2020, la cifra scende a 1,7, poiché anche in questo caso in media
difficilmente i registi sono attivi ogni anno. Il 44% dei registi di film e serie tv
ha anche diretto un film per il cinema. La quota è significativamente più alta
per i film tv (63%).

Nel 2020 le opere di fiction analizzate dalla DGCA sono state in totale 51, di
queste 38 sono opere per la tv, 13 per il web. Rispetto ai tre anni precedenti, il
numero totale si equivale (sono state 54 nel 2018 e 2019, con una crescita delle opere web rispetto a quelle televisive). I documentari, un tempo prerogativa della televisione, sono nel 2020 43 in totale, di cui 6 per il web (erano 54,
6 per il web nel 2019 e 36 tutti per la tv nel 2018). Le opere di animazione sono
state 11 nel 2020, 6 per la tv e 5 per il web. Nel 2019 erano state solo 3 per la tv,
nel 2018 6 di cui una sola per il web. I film per la tv e le miniserie subiscono
una leggera battuta d’arresto nel 2020 rispetto all’anno precedente, a favore
della media serialità. Frena anche la lunga serialità, probabilmente a causa
della convivenza con il Covid.
Titoli per numero di episodi (2018-2020)
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Tax credit richiesto e stima investimento di mercato
(milioni di euro)
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Le richieste di tax credit nel 2020 hanno riguardato 102 opere ammissibili
e 56 società: il credito totale richiesto è stato di 121,03 milioni di euro per un
costo di produzione complessivo di 508 milioni di euro. Il raffronto con il
2019 mostra una decrescita delle opere ammissibili ma a fronte di un credito richiesto e un costo di produzione complessivo maggiore anche grazie ad
un investimento pubblico più consistente e l’aumento dell’aliquota al 40%.
L’effetto moltiplicatore per entrambi gli anni si assesta su un valore di 4,2.
Tutti i parametri sono invece aumentati se confrontati con il 2018.
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Focus Italia
Secondo il report Tutti i numeri del cinema italiano 2020, pubblicato dalla DGCA, le produzioni audiovisive (tv e web) ammissibili agli aiuti della
DGCA nel 2020 sono state 105, di queste 81 sono opere televisive, 24 quelle
web. In generale si è assistito ad un calo sul 2019 dovuto principalmente alla
diminuzione delle opere per la tv, mentre quelle del web proseguono il trend
di crescita e sono più che raddoppiate. Se, infatti, l’andamento nei 6 anni è
stato piuttosto altalenante, è indubbio il boom delle opere web.
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Tra il 2016 e il 2020 hanno fatto richiesta di tax credit internazionale 84
opere, di cui 73 per la tv e 11 per il web. Il totale credito richiesto è stato di
105,01 milioni di euro (65,01 milioni di euro opere tv, 40 milioni di euro opere
web) per un investimento pari a 357,85 milioni di euro. Più della metà del credito (54,2 milioni di euro) è stato richiesto nel 2018 per 19 opere provenienti
da 9 Paesi stranieri. Per fare un confronto, nel 2020 le opere sono state 27,
provenienti da 8 Paesi, e l’ammontare richiesto è stato di 28,4 milioni di euro.

54,2

I contributi selettivi alla produzione (per i quali sono ammissibili solo
opere di animazione e documentario) sono stati, nel 2020, 2,09 milioni di
euro per un totale di 7 opere sostenute (4 documentari e 3 d’animazione). Nel
2019 solo 2 documentari hanno ottenuto un totale di 0,95 milioni di euro. Le
4 opere audiovisive del 2018 (un documentario e 3 d’animazione) hanno ricevuto contributi selettivi per 1,13 milioni di euro.
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L’entrata in vigore della Legge Cinema e Audiovisivo (220/2016) ha comportato un passaggio di aliquote i cui effetti si sono avuti nel 2018 quando sono
stati emanati i primi decreti sul tax credit con le nuove disposizioni applicative e le società che ne avevano fatto richiesta hanno potuto richiedere il passaggio al nuovo regime. Negli anni successivi la crescita è stata strutturale.

L’effetto tax credit estero è stato tangibile nel momento in cui un numero
crescente di produzioni di successo e pluripremiate ha scelto l’Italia per
girare parte delle stagioni delle loro serie tv.
Per citare alcuni esempi recenti, nell’estate 2021 la serie HBO Succession (in
programmazione in Italia su Sky e Now) sbarcava nel Bel Paese per le riprese dei 2 episodi decisivi della terza stagione. Il 2021-2022 ha visto il ritorno
di un personaggio molto legato all’Italia, Tom Ripley, nato negli Anni ‘50 dalla penna di Patricia Highsmith, già interpretato da Matt Damon nel film del
1999 Il talento di Mr Ripley di Anthony Minghella, e prima ancora, nel 1960, da
Alain Delon nel film Delitto in pieno sole, diretto da René Clément. L’ambiguo
personaggio diverrà il protagonista della serie tv Ripley prodotta da Lotus
Production per l’emittente statunitense Showtime e diretta da Steven Zaillianed. Nelle scorse settimane il Friuli ha ospitato per Netflix alcune scene
della terza stagione di The Witcher.
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Volti
e silenzi
dal Baltico
di Luca Ferrando

R

ughe che circumnavigano il volto. Crepacci profondi che trascinano l’occhio dello spettatore dalla pelle dritto all’anima, nei pensieri incrostati dal tempo e dalla Storia di un anziano, il cui silenzio
si insinua come un sibilo a sovrastare le bocche cantanti intorno a
lui, mentre la neve cade sulle teste di un villaggio in procinto di dare l’ultimo
saluto ad uno dei suoi abitanti (Autumn Snow, Valdas Navasaitis, 1992).
Gli occhi terribilmente fissi sulla strada, cunei scuri nel volto già trasfigurato
dalla prossima maturazione. Lo sguardo spaventato eppure febbrilmente eccitato di un giovane che scavalca la sua linea d’ombra puntando ferocemente
verso quel cuore di tenebra che è la guerra del Donbass. Spazio cavo dove le
domande cadono con una rapidità che non lascia scampo (Frost, Sharunas
Bartas, 2017).
Cerca il cielo, invece, lo sguardo di Sangaile. Volto androgino, i cui spigoli tagliano la realtà per creare fessure da cui far passare il suo sogno. E se si
chiudono gli occhi è solo per guardare oltre, per ingannare la paura e accartocciare le debolezze che la allontanano dal desiderio di volare (The Summer
of Sangaile, Alanté Kavaïté, 2015).
E poi il volto morbido, pieno, gli occhi giganti di una bambina che sta andando a visitare la madre in prigione. Lo sguardo annoiato, e curioso, e giocoso, e triste, in attesa. Lo sguardo prensile di chi afferra tutto (Alone, Audrius
Stonys, 2001).
Il cinema lituano è una lunghissima pellicola di fotogrammi stilisticamente
particolari e comunque affini, dove a dominare sono le facce: un cinema di
volti. Facce colte sulla soglia, tra la vita e la morte, tra la natura e la città, tra il
passato e il presente. Volti che insistono a far sentire la loro presenza, dichiarando uno spaesamento che è allo stesso tempo una forte attestazione del
bisogno viscerale di definirsi in un’identità solida. Volti come metonimia di
una condizione storica tormentata.
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“We peer at a person’s face and try to read the story in it”. L’essenza del cinema lituano è racchiusa in questa frase del regista Audrius Stonys, che scolpisce in poche parole il metodo attraverso cui le storie trovano il loro modo di
diventare immagini capaci di scavare nel singolo per arrivare all’universale.
Il cinema lituano, per raccontare la propria Storia di Paese che per gran parte
del tempo è stato occupato - con tutti gli strascichi culturali, emotivi e sociali
che questo comporta - parte da qui: dallo scrutare nelle facce delle persone, che diventano personaggi solo a fino a un certo punto. E le storie dentro
questi volti non trovano conforto nell’essere poste all’interno di una classica
struttura narrativa, piuttosto sentono il bisogno di procedere quasi come se
fossero in punta di piedi, trovando risoluzione nella lentezza, nell’uso parsimonioso delle parole. Cinema di volti, ma anche cinema di silenzi.
“Our films”, dice il regista Arunas Matelis, “come from similar houses: from
not speaking, the growth of silence”.
Gli inizi della cinematografia lituana risalgono al 1897, quando nei giardini
Bernardine di Vilnius vengono proiettate le immagini in movimento dei fratelli Lumière. Nel 1905 vengono costruiti, soprattutto a Vilnius e Kaunas, i
primi cinema (le due città diventeranno presto anche i centri della produzione cinematografica). Il vero inizio, però, è considerato il 1909, quando
Antanas Raciunas filma alcune vedute dei villaggi da portare negli Stati Uniti.
L’esportazione delle immagini verso l’America continua durante la Grande Guerra. Infatti, in seguito alla carestia di fine Ottocento e alla presenza
dell’invasore russo, ci fu una grande ondata di immigrazione che portò un
numero consistente di lituani sul territorio americano. Lungi dall’abbandonare definitivamente la loro terra, come ha scritto Remijius Misiünas,
vennero organizzate in quegli anni diverse raccolte fondi per supportare l’in-
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dipendenza, raggiunta nel 1918 con
l’istituzione del Regno di Lituania.
Durante questi eventi era di norma
la proiezione di immagini che mostravano la situazione che si stava
vivendo nel loro Paese d’origine.
Altre grandi ondate di immigrazione
si ebbero durante la Seconda Guerra
mondiale, in seguito all’invasione
nazista prima, e al ritorno dei russi
successivamente. Ad abbandonare
la Lituania è Jonas Mekas, che dopo
essere finito, insieme al fratello, in
un campo di lavoro in Germania,
arriverà finalmente a New York nel
1949. Nel 1954 fonda la rivista “Film
Culture”, diventando una delle figure più importanti del cinema
d’avanguardia, collaborando, tra gli
altri, con Andy Warhol e John Lennon. Conosciuto per i suoi diary
film, ritornerà per girarne uno in
Lituania tra il 1971 e il 1972, Reminiscences of a Journey to Lithuania, dove
racconta l’incontro con la sua famiglia dopo una separazione lunga 27
anni. All’indipendenza raggiunta l’11
marzo 1990, Mekas dedica il documentario Lithuania and the Collapse
of the USSR (2008), una raccolta
lunga cinque ore dei notiziari americani che hanno coperto l’evento tra
il 1989 e il 1991. Nel 2007 a Vilnius è
stato inaugurato il Jonas Mekas Visual Arts Center.
Sempre nel 1909 viene girato il primo film lituano Prie Nemuno (By the
Nieman River), a dirigerlo è Ladislas
Starevich, che nel 1910 realizza, a
Kaunas, il primo film in stop motion, Walka żuków (The Battle of the
Stag Beetles). Il regista lascerà poco
dopo la Lituania per trasferirsi a
Mosca, dove diventerà uno dei pionieri dell’animazione a Passo Uno.
Un’altra figura importante di quegli
anni è Jurgis Linartas, che seguendo
le indicazioni impartite dal regime
di Antanas Smetona, si dedicherà
alla realizzazione di cinegiornali
propagandistici, che occuperanno
la maggior parte della produzione
audiovisiva del periodo tra le due
guerre. L’ingresso della Lituania
nell’Unione Sovietica alla fine della
Seconda Guerra mondiale segna un
lungo periodo dove la produzione e
la distribuzione dei film sono poste
sotto l’autorità e la censura di Mosca.

Il risultato sono storie che raccontano in positivo l’espansione del
comunismo. Bisogna aspettare la
morte di Stalin e il periodo di disgelo occorso in seguito alla salita al
potere di Nikita Chruščëv perché si
manifesti quella prima generazione
di registi che, dopo aver studiato al
VGIK di Mosca (una delle scuole di
cinema più antiche), darà il la alla
nascita di una cinematografia con
un carattere preciso e indipendente,
capace di influenzare le generazioni
a venire.
Le cose cominciano a cambiare con
l’uscita nel 1959 di Adam Wants to
Be a Man di Vytautas Zalakevičius.
Ambientato prima della Seconda
Guerra mondiale, è la storia di un
giovane senza lavoro con il sogno di
imbarcarsi verso nuove avventure. Lo
stesso regista, nel 1966, dirige Nobody
Want to Die. Primo film che racconta la resistenza dei partigiani lituani
contro il regime sovietico.
Sempre nel 1959, esce The Living
Heroes (diretto da Zalakevičius, Zebriunas, Bratkauskas e Giedrys) un
film a episodi che raffigura la vita
di un gruppo di bambini in quattro
epoche diverse: prima della guerra,
durante, dopo e negli Anni ‘50. Il
mondo dell’infanzia è un tema ricorrente, come dimostra un altro lavoro di Arunas Zebriunas, The Beauty
(1969): la storia di Inga, una bambina la cui vita viene sconvolta dall’arrivo nel quartiere di un ragazzo soprannominato il muto. Zebriunas,
successivamente, nel 1974, realizza
il primo musical lituano, The Devil’s
Bride, mentre nel 1978, dirige uno
dei film più popolari della storia del
cinema lituano: Walnut Bread, storia
d’amore che ricalca l’archetipo di
Romeo e Giulietta. Questa volta a
mettere contro le famiglie degli innamorati è la vendita di una mucca.
Nel 1972 Marijonas Giedrys gira il
primo film epico di ambientazione
medioevale, Northern Crusades, il
protagonista è Hercus Monte, leader
della rivolta dei Prussiani contro l’esercito teutonico.
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Tratto dal romanzo di Mykolas
Sluckis, Stairway to Heaven (1966) di
Raimondas Vabalas è il crudo ritratto
di una Lituania schiacciata tra la lotta partigiana e la presenza dell’esercito sovietico, mentre Flight Over the
Atlantic (1983) mostra l’avventura di
due piloti che nel 1933 si apprestano
a compiere la traversata da New York
a Kaunas a bordo di un piccolo aereo
soprannominato Lituanica.
Come evidenzia Linas Vildžiūnas, si
viene a creare in questi anni un cinema dove predomina l’aspetto poetico. La censura, seppur più rilassata
rispetto al periodo precedente, è comunque presente, e le strategie usate
per costruire un proprio percorso
autoriale portano allo sviluppo di
un stile particolare, contraddistinto
dall’uso intelligente della metafora,
da una linea narrativa più preoccupata a sondare gli stati d’animo, la
psicologia dei personaggi, e l’uso
plastico della monocromia aiuta a
porre al centro della riflessione l’individuo.
Nel 1995 una giuria locale ha votato
come Miglior Film della Storia del
cinema lituano Feelings (diretto da
Algirdas Dausa e Almantas Grikevičius, 1968), che attraverso la relazione tra due fratelli racconta la
storia della Lituania, delle sue divisioni, dell’occupazione e della lotta
per la sopravvivenza. La programmazione del film era stata consentita solo in Lituania.
Negli Anni ‘60 si sviluppa il cosiddetto documentario poetico, la cui
essenza, come spiega Stonys, non
risiede solo nella ricerca e nella rappresentazione di immagini dall’elevato carattere lirico, quanto nel
tentativo di osservare la realtà dai
lati più inaspettati, nella convinzione che oltre ai personaggi, ai fatti e
agli eventi, ci sia qualcos’altro, uno
spazio inesplorato. Il documentario
inteso non come indagine, ma come
espressione di una realtà nascosta.
Come scrive Anna Mikonis-Railiené,
nella storia del cinema lituano, il
documentario ha giocato e gioca
tutt’ora un ruolo predominante, lo
dimostra anche il fatto che quasi
tutti i registi nel corso della loro carriera alternano alla realizzazione di

lungometraggi di finzione quella dei
documentari.
Nel 1966 Grikevičius gira Times Passes Through the City, dove la riflessione sulla Storia della Lituania - dalla
rivolta di gennaio del 1863 contro lo
zar all’arrivo della modernità con la
danza del hully-gully - passa attraverso un’affascinante sequenza di
immagini unite tra loro da suggestioni più che da reciproche causalità. Tra i documentari vanno ricordati The Old Man and the Land (1965)
e The Dream of Centenarios (1969) di
Robertas Verba.
Maestro del documentario è considerato, all’unanimità, Henrikas
Šablevičius (Journey Through the
Fields of Nebulas, 1973). Tra i suoi
allievi, oltre al già citato Audrius
Stonys, la regista Janina Lapinskaité
(Woman Dancing on the Roof, 2008).
Che i tempi stiano cambiando lo
dimostra l’uscita nel 1988 del documentario The Brick Flag di Saulius Berzinis. Un vero shock: per
la prima volta vennero alla luce gli
abusi all’interno dell’esercito. Il
documentario lituano comincia ad
aprirsi verso le problematiche sociali. Nel 2005 Arunas Matelis è il
primo regista a ricevere il Director
Guild of America Award grazie al
documentario Before flying back to
the earth (2005), girato all’interno di
un reparto dell’ospedale di Vilnius
dove sono in cura i bambini malati
di leucemia. Nel 2017 esce Wonderful Losers, il documentario con cui
Matelis ha seguito il Giro d’Italia.
A unire l’anima poetica con lo spirito sociale ed etnografico è l’eccellente lavoro del documentarista
Mantas Kvedaravicius, prima con
Barzakh (2011) e poi con Mariupolis
(2016), dove racconta il tentativo
degli abitanti di condurre una vita
normale sulla linea del fronte della
guerra. Il regista è rimasto ucciso
proprio mentre stava documentando la recente guerra in Ucraina.
Nel 1991 Sharunas Bartas gira il primo film indipendente, Three Days.
Due ragazzi lituani e due ragazze
russe vagano nel porto sul Baltico di
Kaliningrad in preda a un forte senso di spaesamento.
Il regista fonda anche il primo stu-
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dio lituano indipendente Kinema, a cui farà seguito i VG Studio di Navasaitis,
che ricorda come, in seguito al crollo dell’Unione Sovietica, i registi lituani
abbiano dovuto impegnarsi in prima persona nella ricerca dei fondi. Tra i
suoi film Courtyard (1999) e Perpetuum Mobile (2008), che assieme ai successivi film di Sharunas Bartas (tra gli altri, The Corridor, 1995; The House,
1997; Seven Invisible Man, 2005), hanno portato il cinema d’autore lituano
alla ribalta internazionale grazie alla costante presenza nei festival. Nel 2015
Alanté Kavaite vince il premio alla miglior regia con The Summer of Sangaile
al Sundance Film Festival.
Dopo l’esordio con Eternal Light (1987) che ha vinto al Sanremo Film Festival, il regista Algimantas Puipa ha continuato il suo lavoro di adattamento
delle opere degli scrittori lituani e con Forest of the Gods (2005), basato sul
romanzo di Balys Sruoga ha tirato fuori il tema dell’olocausto e il divieto
della censura sovietica di parlarne. The Sign Painter (2020) di Viesturs Kairišs è la storia di un triangolo amoroso all’epoca delle persecuzioni ai danni
degli ebrei. La rivisitazione della storia nazionale è attualmente in corso, In
the Dusk (2019) di Bartas ritorna sui temi della resistenza. The Excursionist
(2013) di Audrius Juzenas è il primo film a parlare delle deportazioni in Siberia, dopo il documentario Black Box (1994) di Algimantas Maceina. Sullo
stesso tema Ashes in the Snow (2017) di Marius A. Markevicius.
Un padre e una figlia cercano di incontrarsi a Berlino nel pieno della guerra
fredda in Back to Your Arms (2011) di Kristijonas Vildziunas, prima co-produzione con la Polonia. Si ispira ad Antonioni invece Kristina Buozyté per il film
fantascientifico Vanishing Waves (2012). Per salvare la Lituania dalla guerra
un geografo cerca di inventarsi un nuovo luogo dove potersi rifugiare nel film
Nova Lituania (2019) di Karolis Kaupinis.
Accanto al cinema d’autore, negli ultimi anni si è cominciato ad investire nel
cinema di genere che a livello di botteghino regala le soddisfazioni maggiori,
come il successo di Redirected (2014) di Emilis Velyvis. Una sorta di Notte da
leoni, un ritratto dissacrante della Lituania, con un finale che, rivisto alla luce
dei recenti fatti internazionali, lascia sbigottiti.
Il cinema lituano, sia di genere che d’autore, è in crescita, grazie soprattutto
all’istituzione del Lithuanian Film Center. Dal 2012 a oggi si è visto un aumento progressivo dei finanziamenti. Il budget stanziato per il 2022 supera
gli 8 milioni di euro. In aumento anche la produzione audiovisiva con la realizzazione nel 2021 di 13 lungometraggi e 15 documentari. Con l’introduzione,
nel 2014, del Lithuanian Film Tax Incentive sono stati investiti più di 50 milioni di euro, ripartiti in 72 produzioni straniere, 70 co-produzioni e 144 film
nazionali, spingendo più di 200 compagnie lituane ad investire sull’audiovisivo. La Lituania sta puntando ad attrarre le grandi produzioni internazionali, incentivandole a girare e investire sul territorio, come il caso della serie
Chernobyl (2018). La sfida è continuare il percorso intrapreso senza inciampare nel rischio di snaturare quella vena stilistica ormai riconosciuta che è il
vero successo del cinema lituano.
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Punto di vista critico.
Filo diretto da Vilnius.

Una piccola
industria
in grande
fermento
di Davide Abbatescianni

È

un momento particolarmente florido per il cinema
lituano. Il trionfo di Laurynas Bareisa con il suo lungometraggio di debutto Pilgrims nella sezione Orizzonti della Mostra di
Venezia dello scorso anno è stato un
primo grande traguardo che fa ben
sperare per il futuro. L’opera è stata
particolarmente apprezzata per il
modo in cui ha affrontato il tema del
superamento del lutto e il suo espediente narrativo insolito, ovvero una
“Via Crucis investigativa” nel corso
della quale i due protagonisti, Paulius e Indre, ricostruiscono le ultime
ore che precedono la morte del proprio fratello e fidanzato.

Il fulcro della produzione lituana odierna sono i lungometraggi di genere
drammatico e i documentari. Si tratta di un cinema prevalentemente arthouse e a budget relativamente ridotti, all’interno del quale sono emersi alcuni
veterani che hanno riscosso un buon successo nel circuito internazionale
dei festival – basti pensare ai documentaristi Audrius Stonys e Arūnas Matelis ed al controverso Šarūnas Bartas, per esempio – insieme a voci nuove
e coraggiose.
A quest’ultimo gruppo, ad esempio, appartiene Romas Zabarauskas. Classe
1990, Zabarauskas è sceneggiatore e regista, ma anche un attivista LGBTQ+
molto seguito nel suo paese. Il suo ultimo lungometraggio, il dramma omoerotico The Lawyer, ha riscosso ottimo successo di critica ed è stato distribuito da Wide in territori come la Francia, la Polonia e gli Stati Uniti.

Tra le nuove registe, invece, è emersa la voce di Dovile Sarutyte. Il suo
lungometraggio di debutto, il dramedy Feature Film About Life, è stato
presentato l’anno scorso in anteprima al Festival di Tallinn. Venduto
dall’italiana TVCO, il film affronta
con delicatezza e ironia il tema della perdita di un genitore e mostra
come questo tragico evento possa
essere un’occasione per comprendere pienamente il proprio passato
familiare e guardare al futuro.
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Pur non essendo un vero e proprio debuttante, Kristijonas Vilduziunas ha
portato nuova linfa creativa con il suo quinto film, Songs for a Fox, anch’esso
presentato a Tallinn. Questo toccante e conturbante viaggio all’interno del
mondo dei sogni lucidi vede come protagonista un giovane cantante rock,
Dainius, il quale ha perso di recente la sua fidanzata. Dopo aver trovato casualmente il diario della ragazza, Dainius applica le sue tecniche onironautiche nel tentativo di incontrarla per un’ultima volta.
Un’altra sorpresa della scorsa stagione festivaliera è stata Runner di Andrius
Blazevicius. Presentato a Karlovy Vary e premiato a Riga e a Tallinn, si tratta di un racconto altamente adrenalinico che si dipana nel corso di 24 ore e
segue una giovane donna alla disperata ricerca del suo fidanzato, il quale ha
fatto sparire le sue tracce dopo l’ennesimo attacco psicotico.
Anche I Am Fine, Thanks di Ernestas Jankauskas (altro titolo venduto da
TVCO) racconta la storia di un animo turbato, ovvero quello di Maria, una
ricercatrice che cerca di riprendere in mano la propria vita dopo essere stata
ricoverata presso una clinica specializzata nella cura di attacchi di panico. La
donna, tuttavia, nasconde alla sua famiglia le sue nuove sofferenze, le quali si
manifestano ora sotto forma di allucinazioni.
Frattanto, la scena produttiva locale rimane in grande fermento. Tra i partner
privilegiati figurano le altre due Repubbliche Baltiche insieme alla Germania,
alla Polonia e ai Paesi scandinavi. Tuttavia, emergono sempre più di frequente esempi di coproduzione con nuovi attori, come ad esempio l’Irlanda.

Dopo il coming-of-age The Castle di Lina Luzyte co-prodotto con l’isola, Tomas Vengris sta approntando la sua opera seconda, 5 & ½ Love Stories in an
Apartment in Vilnius, Lithuania, con il sostegno delle Film Commission di
Lituania, Irlanda e Lettonia nonché di Eurimages. Prodotto da una delle case
di produzione più importanti del Paese, lo Studio Uljana Kim, il film narra la
crisi sentimentale di cinque ospiti di un Airbnb, inconsapevoli delle storie
che li hanno preceduti tra le stesse mura e sotto le stesse coperte.
Altre produzioni da tenere d’occhio in vista delle prossime uscite sono il
dramma storico The Poet di Vytautas V. Landsbergis, il debutto di Titas Laucius Parade e l’ambizioso progetto fantascientifico Vesper Seeds di Kristina
Buozyte e Bruno Samper, coprodotto con Francia e Belgio.
Infine, un cenno importante va dedicato al Vilnius International Film Festival, noto anche come Kino Pavasaris. La kermesse ha contribuito significativamente allo sviluppo dell’industria locale, allestendo una programmazione
internazionale di tutto rispetto ed una serie di iniziative industry (note con il
nome di “Meeting Point”) che hanno saputo attrarre talenti e addetti ai lavori
da tutta Europa. L’edizione di quest’anno, tenutasi a marzo, è stata contrassegnata dal dibattutissimo boicottaggio totale della cinematografia russa (il
primo in Europa), dall’organizzazione di una giornata del cinema ucraino
(durante la quale i cittadini ucraini hanno mostrato il loro passaporto per
accedere gratuitamente alle proiezioni), da un focus sull’industria ucraina
nei giorni di Meeting Point e dalla commemorazione del documentarista
Mantas Kvedaravičius, scomparso a Mariupol un giorno prima della chiusura dell’evento.
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Dettagli rimossi
di Sara Colombini

Il Museo del Cinema di Torino ospita
un’esposizione - curata da Domenico De Gaetano
e Marcello Garofalo - dedicata a Dario Argento:
la Mole si presenta come una labirintica e oscura
casa fatta di una pluralità di ambienti che emettono
suoni, immagini e rumori sinistri.
La mostra è aperta fino a gennaio 2023.
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C

’è un coltello conficcato nel pavimento, nell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana: una pozza
rossa di sangue si espande a terra
e, avvicinandosi all’arma, il proprio riflesso appare sulla sua lucida superficie. Come
accade a tutti i personaggi di Dario Argento
che si sono trovati troppo vicini a una scena del delitto, ogni (in)volontario testimone oculare delle sue scenografie della morte è condannato a rispecchiarsi nelle trame
del suo cinema. Questo gesto (in)consciamente scopofilico, che attraverso il dispositivo dello specchio rende ogni spettatore soggetto e oggetto della visione, esterno
e interno alla (messa in) scena – oltre che
potenzialmente scisso tra l’essere vittima
e carnefice – innesca l’ingannevole dialettica tra mimetismo e straniamento, essere
e apparire, familiare ed estraneo che, oltre
a rappresentare il perturbante movimento sistolico e diastolico che ritma la filmografia dell’autore, modula anche la mostra
Dario Argento – The Exhibit, ospitata
al Museo del Cinema di Torino, curata da
Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo, e aperta fino a gennaio 2023. Con un’architettura che ricalca hitchcockianamente alla Psyco la struttura psichica freudiana,
la Mole si presenta come una labirintica e
oscura casa argentiana fatta di una pluralità di ambienti che emettono suoni, immagini e rumori sinistri. Al piano terra del
crimine, i fotogrammi delle ossessioni tematiche e visive del regista (assassini, delitti, luci e colori, luoghi, oggetti e armi, sguardi, visioni, arte) ricostruiscono l’inconscio
(collettivo) delle paure, dei rimossi, delle
angosce, dei fantasmi e delle nevrosi argentiane; l’altezza dell’ascensore panoramico
centrale rimanda alla caduta e all’inabissamento di personaggi, oggetti e cineprese
verso il basso (dalle impiccagioni di Suspiria e Il gatto nero alle immersioni e riemersioni acquatiche di Inferno e Phenomena,
passando per le precipitazioni e le decapitazioni mortali, lungo e a causa di ascensori, di Il gatto a nove code, Profondo rosso e
Trauma); mentre la salita elicoidale verso
la cupola, che si avvolge attorno a un vertiginoso e risucchiante vuoto centrale, ripercorre cronologicamente la biografia e
la filmografia di Argento – dall’esordio nel
1970 con L’uccello dalle piume di cristallo al
recente Occhiali neri del 2022 – attraverso
pannelli e locandine, bozzetti e fotografie,
oggetti e costumi di scena, frasi del regista
e dei suoi personaggi, fotogrammi e schermi su cui scorrono frammenti dei suoi film,

come gif in loop, tagliati appena prima che
la sua macchina da presa uccida le sue vittime. Lungo questo percorso tra l’onirico e
il reale fatto di incubi e fantasticherie gialle, thriller e horror con incursioni in altri
generi e forme, riaffiora l’ampio campionario di animali e oggetti del maestro del
brivido, dai topi-insetti-vermi-corvi-gatti
e bisce della collezione Sergio Stivaletti al
medaglione-mannaia-libro-spilla e macchina ammazza-topi di Quattro mosche di
velluto grigio, Profondo rosso, Tenebre, Inferno e Il fantasma dell’opera; si geolocalizzano
i suoi set (è sintomatica la mappa che individua i luoghi torinesi spettralmente reinventati dalla sua cinematografia – da riscoprire in sede extra-museale); ci si addentra
nella psicologia dei serial killer e si spoglia
l’apparenza del suo cinema: dietro all’inquietante immagine dello sciame che assale il collegio di Phenomena, per esempio,
non c’è altro che dell’innocuo caffè macinato versato in una vasca d’acqua e sovrapposto in ralenti al film. L’ultima parte della
rampa si affaccia su vani tematici dedicati
all’arte, agli effetti speciali, alle foto di scena di Franco Bellomo, ai manifesti internazionali e alle colonne sonore: una pedana
sensoriale in legno trasforma in vibrazioni le musiche orchestrate da Morricone, i
Goblin, Donaggio e Gaslini, favorendo l’identificazione e la proiezione dei visitatori nei protagonisti e negli antagonisti delle sue disorientanti atmosfere del terrore.
Così come il doppio di chi guardava l’arma
insanguinata veniva irretito nell’immaginario argentiano, la mostra si chiude, ma non
si conclude, circolarmente, con un altro
riflesso: uscendo attraverso un corridoio
buio, uno specchio ovale riflette chi passa,
proiettando alle sue spalle il “Quadro degli spiriti” di Profondo rosso ricostruito digitalmente da Gianluca Garofalo. In questo
trapasso tra il dentro e il fuori, l’immagine
e la visione, si diventa per un attimo gli alter ego di Marcus Daly-David Hemmings
e di Marta-Clara Calamai nel film del 1975,
guardanti e guardati, assassini e testimoni perseguitati. Ci si sente soli, come tanti
dei protagonisti hopperianamente argentiani, ma, quando si torna alla luce, persiste la
sensazione di non aver guardato abbastanza bene. Qualcosa non quadra e sfugge (ma
per davvero?) al ricordo: come da copione,
la memoria vacilla e, mentre si cerca di afferrare una delle nove code del gatto, si accende il dubbio, ma non la certezza, di aver
rimosso uno dei tanti dettagli apparsi nel
proprio campo visivo. Quale, però?

88

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

Vittorio
Gassman,
timido istrione
Una mostra, che coinvolge
anche l’Archivio Luce Cinecittà,
celebra il centenario del grande attore.
Dal 6 luglio a Genova,
poi a Buenos Aires, New York e Parigi.

nò

a Pater

ian
di Crist

I

l pezzo forte è naturalmente la celebre Lancia Aurelia B24 de Il sorpasso, il film cult di Dino Risi che compie sessant’anni, con il suo clacson
inconfondibile e martellante. Sembra di vederli ancora lì sopra, Bruno
Cortona, quarantenne aggressivo ed esuberante, unito dal Ferragosto
in una coppia improbabile con Roberto Mariani, il timido studente di legge
ovvero Jean Louis Trintignant.
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È uno dei tanti momenti magici della straordinaria carriera di Vittorio Gassman ricordato dalla mostra allestita per il suo centenario prima all’Auditorium Parco della Musica di Roma, quindi a Genova, a Palazzo Ducale, dal 6
luglio. Infine, in tour tra Buenos Aires, New York e Parigi grazie al Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Del grande attore nato proprio a Genova il 1° settembre 1922, trasferitosi a
Palmi al seguito del padre ingegnere, infine a Roma da quando aveva sei anni
(fu poi allievo del Liceo Tasso), viene raccontata la personalità poliedrica,
l’energia inarrestabile, ma senza tacere le contraddizioni di un animo inquieto (della sua depressione non faceva mistero e ne parlò anche nell’autobiografia Un grande avvenire dietro le spalle). “Tra i ricordi più belli della mia vita
con Vittorio – scrive il figlio Alessandro nel catalogo edito da Skira – ci sono i
lunghi silenzi che hanno scandito i nostri viaggi da una piazza all’altra durante la tournée dello spettacolo Camper. Io, che avevo avuto l’onore di fargli da
autista, ho potuto godere della vera natura di mio padre: ed era una natura
silente, timida, introspettiva, in certi momenti fragile, dunque in netto contrasto con la sua storia artistica, con il suo personaggio pubblico, con l’immagine estroversa, perfino istrionica che il mondo aveva di lui”.
Attore a tutto tondo, regista, scrittore, formatore di nuove generazioni, abile
nel registro drammatico come nel comico, colonnello della commedia italiana e lettore di Dante Alighieri, uomo bellissimo nel volto e nel fisico, perfetto
grazie a un’attività giovanile di sportivo, Vittorio è stato così tante cose da
essere non sintetizzabile. Come testimoniano, ancora nel catalogo, la moglie
Diletta d’Andrea, la figlia Paola Gassman, Emanuele Salce, Sandro Veronesi,
Maurizio de Giovanni, Erri De Luca, Renzo Piano, Rodolfo Di Giammarco,
Pino Strabioli, Renato Minore, tra gli altri. Alessandro Gassmann - curatore
della mostra insieme ad Alessandro Nicosia e alla vedova - sintetizza lo spirito non “funebre” ma attuale di questa celebrazione. “Faceva parte di una
generazione uscita dalla Seconda Guerra mondiale e che ha ricostruito l’Italia. Nel momento drammatico che stiamo vivendo, con la pandemia e il
conflitto in Ucraina, è importante per i giovani osservare questo esempio”.  

Giocatore di basket e allievo dell’Accademia d’Arte Drammatica, attore
di teatro (anche con la compagna
di Luchino Visconti) e interprete di
cinema (giunto al successo con Alberto Sordi, Nino Manfredi e Ugo
Tognazzi a partire dalla fine degli
Anni ‘60 in titoli leggendari come I
soliti ignoti e C’eravamo tanto amati),
Vittorio è stato protagonista di 130
film: in mostra ne sono stati scelti
solo 15, giustamente grande spazio
è stato dato alla sua vita di teatrante
con allestimenti che hanno lasciato
il segno come il Moby Dick del 1992
(Ulisse e la Balena bianca) con l’impianto scenico di Renzo Piano o il
Riccardo III di Luca Ronconi, di cui
è esposto il grande cavallo di legno
realizzato dall’artista Mario Ceroli.
Ampio spazio è dato anche alla sua
presenza in televisione. Imperdibile Gassman che prende in giro se
stesso nel programma Tunnel leggendo l’elenco del telefono e un
menu come se stesse declamando
la Divina Commedia. Infine, nella
parte dedicata alla poesia si può
ascoltare la sua voce inconfondibile che recita alcuni tra i suoi componimenti preferiti.

Personalmente, lo vidi per la prima
volta in scena nel ’77 per lo straordinario Sette giorni all’asta che segnò
l’apertura del Teatro Tenda di Piazza
Mancini, dove recitò in una maratona teatrale lunga una settimana. Ho
poi avuto l’onore di intervistarlo, a
tu per tu, in occasione dell’Evento
speciale a lui dedicato alla Mostra
del Nuovo Cinema di Pesaro del
1999, l’anno prima della sua morte.
Ricordo una persona che sapeva
creare una connessione profonda
con l’interlocutore, realmente curioso dell’altro, capace di giocare a
carte scoperte, sincero su se stesso
pur senza rinunciare al mito che gli
si era costruito attorno. La stessa
impressione è rivelata da Alberto
Anile nella cronaca di un incontro
realizzato sempre nel ’99: “A fine intervista – racconta il curatore della
Cineteca Nazionale – gli chiesi un
autografo e lui fece subito tirare
fuori da un assistente un’enorme
foto in bianco e nero, per scriverci
una dedica che conservo. Solo che
quel primo piano apparteneva alla
sua gioventù, epoca Riso amaro:
questo volersi eternare in un’immagine di cinquant’anni prima,
squadernata con appena un’ombra
di sussiego, fu l’unico accenno di
vanità che gli notai”.
Non mancano, nella mostra, i riferimenti alla vita privata, agli amori, ai
figli e soprattutto al rapporto trentennale con Diletta con lettere autografe, tra cui quella in cui formalizza
una spiritosa richiesta di matrimonio. Sempre a Diletta si devono le
foto di scena scattate durante le lunghe tournée, mentre una stanza è dedicata ai mille ritratti di Vittorio fatti
dal pubblico e postati su Instagram.
La mostra si chiude infine con un
documentario di Fabrizio Corallo,
sintesi dell’universo Gassman.
La produzione è affidata a C.O.R.
Creare Organizzare Realizzare e
promossa dagli eredi Gassman e
dalla Fondazione Musica per Roma,
con Roma Capitale, Regione Lazio,
Comune di Genova, con l’apporto
determinante dell’Archivio Luce e di
Cinecittà. Altri partner sono il Centro Sperimentale di Cinematografia,
la Rai, Zètema e Terna.
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Il video
rende felici
(un po’ come
il sesso)

Un progetto espositivo dedicato a videoarte e cinema d’artista
in Italia, con la curatela di Valentina Valentini, è articolato
tra il Palazzo delle Esposizioni e la GAM di Roma, fino al 4 settembre.
di Nicole Bianchi
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“

Un grande progetto di ricerca, il punto di partenza fondamentale da oggi in
poi...” in cui “l’aspetto immersivo non
è obnubilamento dei sensi, ma invito
alla consapevolezza critica”, così Cesare Maria Pietroiusti, presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo, racconta Il video rende felici,
progetto espositivo dedicato alla videoarte
e al cinema d’artista in Italia, articolato tra il
Palazzo delle Esposizioni e la Galleria d’Arte
Moderna di Roma, con la curatela di Valentina Valentini.
Parla di “progetto corale”, la curatrice, e specifica: “L’Italia è stata un Paese all’avanguardia per questo territorio ibrido che è la
videoarte; l’Italia ha sperimentato questo dispositivo e quindi va preservato. È una mostra che presenta diverse modalità di fruizione: contemplativa, ludica e dunque adatta
anche per i bambini, e pone dei problemi su
come sperimentare un’opera, quindi un confronto con il tempo”.
Viene poi al titolo, Valentini, che spiega: “è
una frase improbabile, presa da Nam June
Paik, pioniere della videoarte; il video ha reso felici molti perché tutti lo possono fare, un
po’ come il sesso; il video ha alimentato delle utopie: nei primi Anni ‘70 ha costituito un

momento di partecipazione e libertà, di indipendenza dall’industria culturale. È questa utopia che il titolo vuole rispolverare e
risvegliare, con 360 opere di oltre 100 autrici e autori, 27 rassegne, una serie di materiali inediti e rari” oltre al catalogo di 600
pagine, edito Treccani, che “restituisce un
manuale, anche affascinante”.
Una varietà di autori e formati: video monocanale, installazioni video, interattive e multimediali. Il video rende felici è la prima ricognizione mai realizzata sulla produzione
videoartistica e del cinema d’artista nel nostro Paese, che attesta un patrimonio creativo e culturale consistente.
Nella sede del Palazzo il percorso fa camminare tra le trasformazioni del formato installativo, nel suo dialogo con lo spazio e i
dispositivi tecnologici, con le opere rappresentative dell’evoluzione dei linguaggi e degli strumenti. La prima sala accoglie con il
suggestivo, palpabile e penetrabile Film Ambiente di Marinella Pirelli: una struttura
modulare in metallo, con pannelli serigrafati in policarbonato, 375x375cm, un 16mm
trasferito su digitale; una geometria tridimensionale e sonora - il suono è regolato da
cellule fotosensibili -, che lo spettatore può

percorrere avendo un incontro visivo, tattile
e uditivo con l’installazione.
Poi c’è Studio Azzurro con l’ambiente sensibile di Coro, grande tappeto steso a terra, su
cui sono proiettati corpi umani immobili, come addormentati: il visitatore, calpestandoli, può osservare come reagiscono. Il tappeto
si fa metafora di “cosmogenia sottoposta ai
piedi dei potenti”.
Mentre, con la rassegna Intermedia: film e video anni ’60-’70 viene esaltato l’uso del mezzo cinematografico in una dimensione “intermedia” appunto – tra fotografia, azione
performativa, teatro, arti visive, musica e video –, così sguardi ubiquitari definiscono le
possibilità delle pratiche video capaci di decostruire discorsi e ideologie. Ancora, spazio
alla Computer Art, con la riflessione sulla
specificità del medium tramite il ricorso al
linguaggio di programmazione; e a Lo Studio di Monte Olimpino, laboratorio del cinema di ricerca, con un’ampia scelta di film
nati dalla collaborazione tra Marcello Piccardo e l’artista, designer e pedagogo Bruno
Munari: la produzione del decennio ’62-‘72
è stata pietra miliare per tessere il retroterra
per la successiva videoarte.
Alla GAM, invece, ci si concentra sul ruolo
dei centri di produzione e disseminazione della videoarte. Nella sede, tra Il vapore di
Bill Viola e Il televisore che piange di Mauri,
anche Water di Fabrizio Plessi, che propone un soggetto costante nell’opera del maestro 82enne, che sintetizza la dimensione oggettuale delle videoscultura, il rapporto con
la Storia dell’Arte, il carattere fluido dell’immagine elettronica e la riflessività.
Uno spazio, quello della Galleria, atto anche
a dar eco alle permanenti e alle manifestazioni dedicate alla promozione e diffusione della cultura videoartistica, da Taormina Arte al
Festival di Camerino, da INVIDEO al Centro
Video Arte di Palazzo dei Diamanti a Ferrara.
Tra l’una e l’altra sede della mostra, anche
opere di Michele Sambin, Giovanotti Mondani Meccanici, Mario Convertino, Rosa Barba, Danilo Correale, Quayola, Donato Piccolo, Daniel Buren, Umberto Bignardi; inoltre,
in agenda sono fissate tre giornate di studio, tre tavoli di lavoro con artisti, studiosi,
istituzioni con l’obiettivo di elaborare collettivamente proposte operative nel nome della videoarte italiana, fiore all’occhiello per il
Paese ma da sempre viva con spiccato allure
internazionale.
Il video rende felici, inaugurata lo scorso aprile,
è aperta al pubblico fino al 4 settembre 2022.
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Sono
morto
per
l’ennesima
volta

Un po’ diario intimo, un po’ romanzo
epistolare, La mente è un luogo
appartato di Davide Mazzocco è la
straordinaria autobiografia romanzata
di un attore immaginario più verosimile
e credibile di tanti attori reali.

“

Ieri sono morto per l’ennesima volta”. È folgorante l’incipit di La mente è un luogo appartato, romanzo d’esordio di Davide Mazzocco pubblicato da Polidoro Editore. C’è una sola categoria professionale, tra
gli umani, che consente a chi ne fa parte di morire (meglio: di simulare di morire) più di una volta. È la categoria degli attori. L’io narrante del
romanzo è infatti un attore. Un grande attore immaginario del cinema italiano. Nella finzione si chiama Vittorio Poggi, ma nella sua figura si rintracciano
echi e rimandi a grandi attori reali (Mastroianni? Gassman?). Poggi ha attraversato la seconda metà del Novecento. Ha fatto cinema di genere e grande
cinema d’autore. Ha vinto a Cannes e a Venezia, è stato candidato all’Oscar.
Ma non ha ancora trovato il bandolo della sua vita privata. E allora scrive. Il
romanzo è una sorta di diario intimo (ma rievocato non in ordine cronologico: la prima pagina del romanzo è datata 22 giugno 2011, quella successiva 5
marzo 1947, l’ultima – 280 pagine dopo – è del 23 agosto 1977). A intervallare
una pagina e l’altra di questo diario volutamente scomposto e costruito con
continui slalom e andirivieni temporali, ci sono interviste, recensioni, brani
di sceneggiatura, documenti, lettere scritte e ricevute. Un romanzo puzzle,
insomma, in cui tutte le forme che la parola può assumere per provare a dar
forma alla vita sono convocate da Mazzocco in una sorta di flusso ininterrotto che avvince, appassiona ed emoziona. Mentre artisti di altre discipline
sono nominati con il loro vero nome (ci sono il musicista Django Reinhardt o
lo scrittore Guido Morselli), tutti gli uomini e le donne del cinema sono convocati con un nom de plume. Così i registi con cui ha lavorato, i colleghi con cui ha
condiviso palcoscenici e set, le attrici che ha amato e quelle con cui ha litigato,
appaiono sempre dietro una maschera. Ma a venire in primo piano è il cinema
nel suo indistricabile impasto con la vita: perché quello di Mazzocco è un romanzo (raro, nel panorama editoriale italiano) in cui le fragilità di un uomo, i
suoi dubbi e i suoi fallimenti, i suoi successi e le sue défaillances, la sua paura di
invecchiare e di morire, riescono a mettere a fuoco in modo indelebile le peculiarità, il fascino e le contraddizioni del mestiere di attore. “Fare l’attore – si
legge a un certo punto nel diario di Poggi – è questo: prestare il proprio corpo al
sogno fatto da altri. Farlo a tal punto da condividerne il sogno”.
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Per vedere
l’effetto
che fa...
Si potrebbe andare tutti al mio funerale,
libro scritto da Diego Abatantuono
con Giorgio Terruzzi, edito da Einaudi:
l’attore, in 138 pagine sarcastiche,
acutissime e pungenti,
assiste alla sua veglia funebre
e la vive come un’occasione unica,
“un passaggio pieno
di emozioni, di riflessioni”.
di Hilary Tiscione

H

ai mai immaginato di andare al tuo funerale? Diego Abatantuono
l’ha fatto e parrebbe un sogno; un sogno che comincia dalla fine.
Oppure cos’è? Un regalo? Potrebbe, visto che di norma capita
una volta nella vita di morire. È un viaggio? Forse, anzi, direi di
sì, un viaggio temerario quello dove ci fa strada l’attore di Eccezzziunale veramente nel suo Si potrebbe andare tutti al mio funerale scritto con Giorgio Terruzzi, edito da Einaudi - Stile Libero Extra.
Siamo in Romagna, nella casa di famiglia frequentata spesso da molti amici,
Abatantuono assiste alla sua veglia funebre e la vive come un’occasione unica, “un passaggio pieno di emozioni, di riflessioni” dove può vedere l’effetto
che fa alle persone della sua vita. Non si può davvero definire quali contorni
abbiano queste 138 pagine sarcastiche, acutissime e pungenti, ma una cosa è
certa: si tratta di una delle forme più audaci di chimerica e coraggiosa libertà viste da poco in libreria. Incontriamo subito Enzo Jannacci, poi Vittorio
Gassman “un uomo per certi versi onnipotente e per altri vulnerabile, intrappolato in un isolamento irreversibile”, tiene un libro tra le mani e dice
che la morte tormenta i vivi, mentre ai morti - della morte - non importa un
accidente. Incontriamo suo padre, seduto in cucina, che mangia le acciughe,
le ha preparare sua madre con uno strato di cipolla e fette sottili di limone

sovrapposte; con il papà c’è un aneddoto a pagina 18 che fa davvero ridere, a
pagina 19 si ride ancora di più e, pensateci un attimo: quante volte capita di ridere leggendo? Abatantuono è capace anche di questo, farti ridere scrivendo
della tirannica e suprema fine che ci riguarda tutti e della paura che comporta l’idea - forse - di non poter vivere più le reazioni delle persone che amiamo,
di qualsiasi natura esse siano. È un modo per anticipare il dolore con l’illusione di poterlo amministrare? Oppure, come accade per molte inevitabili
tristezze, si cerca di anticiparle perché diventa insopportabile sperimentare
un piacere passeggero? Può semplicemente trattarsi di autentica curiosità e
basta? In questo caso la fantasia diventa la chiave che trova un miracoloso
accesso al proseguimento di noi stessi. C’è Paolo Villaggio, Franco Califano
/ chirurgo della trasgressione, Umberto Bindi senza dentiera, volata via durante un’esibizione, Smaila che sembra avere ingoiato il carrello del bollito. È
possibile? Sì, è tutto possibile, c’è pure De Niro addormentato su un’altalena
mentre Pupi Avati, commosso, parla a voce alta. E Salvatores? Vedrete.
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LA PRIMA
VOLTA
GIUSEPPE PICCIONI
ESORDISCE CON
IL GRANDE BLEK (1987)

Educazione
sentimentale
in provincia
di Cristiana Paternò

L

’educazione sentimentale e politica di una generazione di ragazzi di provincia che si affacciano
alla vita adulta tra la fine degli Anni ’60 e i ‘70 è al centro del primo
film di Giuseppe Piccioni girato

nella natìa Ascoli Piceno con un
gruppo creativo inedito che sarebbe diventato importante nel
cinema italiano, dal produttore
Domenico Procacci agli interpreti Sergio Rubini, Francesca Neri e
Roberto De Francesco.

95

Com’è arrivato a realizzare la sua
opera prima?
Chiusa l’esperienza della Scuola di cinema Gaumont, mettemmo in piedi una Cooperativa che si chiamava Vertigo. Mi misi a scrivere con Maura Nuccetelli questo
trattamento, convinsi un amico a disegnare delle tavole che davano l’idea di un racconto illustrato. Bussai a molte porte ma
tutti mi chiedevano perché volessi fare un
film sugli Anni ’70, che erano ancora vicini.
Ebbi un incontro fortunato con la Jean Vigo di Elda Ferri e Roberto Faenza, ed erano
intenzionati a produrre con l’Articolo 28,
una misura di finanziamento che accomunava molti esordi, felici e infelici, dell’epoca. Però ci fu un impedimento e allora suggerii a Procacci – che in realtà voleva fare il
regista – di tentare la produzione. Lo fece a
tutti gli effetti trovando anche qualche risorsa in più. Fu l’occasione per lavorare in
un clima di relativa libertà e con l’entusiasmo di un film che era l’esordio per tutti.
Eravamo tutti curiosi ed eccitati all’idea di
fare questa esperienza.
Ha pensato da subito di girare ad Ascoli Piceno, fuori dalle rotte consuete del
cinema dell’epoca?
Portai Procacci ad Ascoli e decidemmo di
girare lì, però il mio rapporto con Ascoli era
un po’ filtrato, non volevo connotazioni di
colore, come il dialetto. Mi sembrava che
dovesse rappresentare la provincia italiana nel suo complesso, con le attese e le illusioni dei giovani provinciali.
Come mai ha deciso di fare il cinema?
La mia passione nasceva in maniera strana.
I primi ricordi sono legati ai film visti in televisione, in famiglia. La tv allora era una sorta
di cineclub, oggi sembra quasi impossibile.
Vedevamo cicli di Kurosawa, John Ford, Renoir. Ricordo Il settimo sigillo visto da ragazzino e mi sembrava una favola nera.
Nel Grande Blek c’è una scena in cui la
famiglia riunita vede Margherita Gautier di Cukor alla televisione.
Mio fratello maggiore sapeva tutti i nomi
dei grandi attori americani: Montgomery
Clift, Richard Widmark, Deborah Kerr.
Quella scena è anche un omaggio a lui.
Poi lei è venuto a Roma.
Sì, sono venuto per amore di una ragazza
che è diventata mia moglie. Avevo vent’anni, facevo supplenze e avevo le tessere di
tutti i cineclub. Ci fu un’esplosione di vitalità con l’estate romana di Nicolini, un
evento tutt’altro che effimero. Un’intera
città ha cominciato a vedere film, sono cresciuti tanti giovani appassionati.

Il film è un romanzo di formazione,
fotografa un momento di crescita e
presa di coscienza, con elementi autobiografici e altri generazionali. Mi fa
pensare al Grande freddo per il bilancio collettivo.
Guardo quel film con un certo imbarazzo
perché vedo molte cose che mi sorprendono ma ne sento anche l’ingenuità. Però ebbe un forte impatto, vinse anche il Premio
De Sica. Conteneva un’idea generosa e nobile delle aspettative di questi ragazzi. Alla
fine del film non c’erano colpi bassi o ammiccamenti, non c’erano la sconfitta, il cinismo. Dovrei rifare un Grande Blek alla luce di tutta l’acqua passata sotto i ponti. È
un piccolo romanzo, più vicino al racconto illustrato. Da lì nasce la mia predilezione
per la scrittura, per i dialoghi, un tentativo
di essere letterari all’interno di un contesto
realistico.
C’è anche un dichiarato omaggio al fumetto, fin dal titolo.
Erano i fumetti ereditati dai fratelli più
grandi, era una finestra che si apriva sul
mondo. Anche le canzoni che ascoltavano,
come Neil Sedaka o Paul Anka. Nel periodo difficile che stiamo vivendo è incredibile quanta elettricità, desiderio di futuro
e promesse ci fossero in quegli anni, fuori
da ogni retorica. Anche gli errori – che sono stati tanti e a volte tragici – erano assolti
dalla nuova visione del mondo che partiva
dalla musica. Sentivamo vicine esperienze
che venivano da altri mondi. Ricordo l’impatto del cinema indipendente americano
come spettatore: film come Piccolo grande
uomo o Il laureato - per quanto ambientati
in situazioni lontane - sembrava che ci parlassero di più. La mia esperienza più elettrizzante da bambino è stata veder cantare Gene Pitney a Sanremo, la canzone era
Quando vedrai la mia ragazza.
Come siete riusciti ad avere le canzoni
di Lucio Battisti nel film? E perché le ha
volute?
Mi sembrava che Battisti fosse più intimo,
anche se era un autore discusso e ambiguo, però aveva contagiato tutti. Sembrava che esplorasse gli aspetti più personali
di quel periodo. Penso che rimanga l’unico film con le canzoni di Battisti cantate da
lui. È una vicenda molto strana e non del
tutto risolta. Mentre giravamo, la responsabile della CAM ci ha dato la disponibilità
del catalogo. A un certo punto però iniziò
una lunga trattativa tra Procacci e l’agente di Battisti. Noi intanto andammo avanti
col lavoro. Alla fine, siamo usciti al cinema
e forse Battisti era contento perché ci hanno lasciato perdere.

Nel film è molto forte il rifiuto della
vecchiaia e della morte.
In quel periodo la cultura giovanile ribadiva un’idea prepotente e struggente del forever young. Quasi discriminante rispetto all’essere nel mondo. Il personaggio di
Razzo che dice ‘io non diventerò mai vecchio’ lo sintetizza. Da ragazzo hai un’idea
romantica della vita e i 40 anni sembrano
lontani, irraggiungibili, questo costringe a
stare in un’eterna adolescenza.
C’è anche il rifiuto delle scelte piccolo
borghesi.
Esatto, cade l’idea che il futuro sia lavoro
e famiglia. Leggevamo biografie di scrittori e musicisti per vedere quando erano nati
e morti, cosa avevano fatto e quando. Avevamo la sensazione che la vita fosse troppo
corta e ingiusta. A questo si accompagnava
una visione più totalizzante, meno legata a
un progetto specifico. ‘Non farò l’impiegato ma cambierò il mondo, farò il prete, la
rockstar o il regista’. Il cinema rappresenta una possibilità di staccarti dagli affanni
quotidiani e sposare un’ambizione, un sogno. Un libro come La morte di Ivan Il’ič di
Tolstoj mi colpì tantissimo perché andava
così a fondo in questo sentimento. Ma anche I dolori del giovane Werther, Il giovane
Holden, Illusioni perdute di Balzac.
Appunto, nel personaggio di Razzo, interpretato da Sergio Rubini, tutti questi pensieri si coagulano: le paure, le
aspirazioni, i sogni, la ribellione autodistruttiva.
In provincia li conosci davvero questi personaggi. Sei affascinato da tutto ciò che è
contro, dai ragazzi di malavita che hanno
un destino segnato. C’erano davvero degli
incidenti in cui moriva qualche compagno
di scuola dopo un veglione di carnevale.
Razzo è il cattivo ragazzo che non pensa al
domani e vive l’attimo, che spende tutto. È
un’illusione.
Le figure femminili hanno una loro visione del mondo, un’indipendenza,
anche se sono piuttosto marginali rispetto al suo cinema successivo in cui
diverranno centrali.
In quel film ancora le donne non sono al
centro dello spazio, però sono già decisive. Anche la madre che aggiunge un colore importante. Ero già innamorato delle grandi attrici del passato come Greta
Garbo, Ingrid Bergman, Bette Davis, ma è
con Chiedi la luna che inizia il percorso più
consapevole di attrazione per i personaggi
femminili.
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Carlo Lizzani, capitolino di nascita,
ha spesso scelto il Settentrione d’Italia
per ambientare i suoi film, dall’esordio
a Genova con Achtung! Banditi!
al Lago Maggiore di Hotel Meina,
passando per Milano, dove ha scritto
la Storia del poliziottesco nostrano.

di Nicole Bianchi

GENOVA

Milano
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C

ento anni dalla nascita, 91
anni di vita (3 aprile 1922
- 5 ottobre 2013) di cui 60
dedicati al cinema (dal
1951 al 2011). Carlo Lizzani, romano,
ha spesso scelto il Settentrione del
Paese per ambientare i propri film,
sin dal primo, Achtung! Banditi!,
girato a Genova, di cui – tra gli altri
– si riconoscono il Caffè Margherita,
dall’insegna, in Piazza Pontedecimo,
nella scena dei due partigiani (di cui
uno è Giuliano Montaldo) “invitati”
dalle Brigate Nere a salire sul tram; e,
sempre con loro protagonisti, l’industria ALMA in corso Ferdinando
Maria Perrone, oggi campo sportivo.
Procedendo in ordine cronologico,
con una selezione geografica che
qui parcellizza l’opera di Lizzani, la
tappa successiva è stata la reggiana
Guastalla e con lei Milano, città
in cui l’autore da qui in poi lascerà
il segno, e che in quel ’64 tocca con
La vita agra: la cittadina della Bassa Padana si mostra nella bellezza di
Piazza Mazzini, dove è protagonista
Tognazzi con la ragazza polacca, lì
davanti alla statua di Ferrante Gonzaga; mentre la metropoli lombarda
è mostrata con le sue moderne verticalità, la Torre Galfa, il grattacielo
che l’attore cremonese vuole distruggere, e l’altra torre, la Velasca,
che gli si mostra in sogno, nell’incubo di rimanerci in bilico, entrambe
architetture nate e cresciute a metà
del secolo scorso.

Guastalla

TORINO

Il capoluogo meneghino permette a
Carlo Lizzani di scrivere una pagina
precisa del cinema italiano, quella del poliziottesco o poliziesco
all’italiana, infatti “consecutivamente” gira Svegliati e uccidi (1966)
e Banditi a Milano del ’68. La prima,
storia del figlio di un lattaio di periferia – siamo in via Filippo Sassetti
- che ascende ai vertici della criminalità come “il solista del mitra”: la
gioielleria Martignotti, rapinata dai
banditi che gli rubano l’idea, è in Via
Montenapoleone 10, tutt’oggi sede
di Damiani, famoso marchio di preziosi. Mentre il secondo film, premio
David di Donatello per la Miglior Regia, permette di identificare in particolare l’ultima banca rapinata dalla
banda di Piero Cavallero (Gian Maria Volonté), l’agenzia n. 11 del Banco
di Napoli (adesso UBI Banca) in Via
Panzini / Largo Zandonai, i cui preparativi si attuano in una riconoscibile Via Ippolito Nievo, rintracciabile anche per il Bar Sayonara, dove fa
colazione all’arrivo da Torino.

Città, quest’ultima, scelta anche per
Torino nera (1972), in cui spiccano
l’ingresso di via Sacchi della stazione di Porta Nuova, dove Rosario
(Bud Spencer) saluta la famiglia dal
furgone della polizia; il Teatro Regio, scena di un delitto, commesso
per mano dello stesso personaggio;
mentre l’ospedale dove si fa arrestare pur di far visita al figlio, era l’ex
Ospizio dei Poveri Vecchi in Corso
Unione Sovietica 218, oggi sede della Facoltà di Economia. Infine, lo
stadio dove avviene un omicidio di
cui è incolpato Spencer era il Comunale (l’odierno Stadio Olimpico) in
via Filadelfia.
Ma eccolo tornare, Lizzani, tra la
metà degli Anni ’70 e i primi Duemila, prima di nuovo a Milano, per
San Babila ore 20: un delitto inutile (1976), tra il Cimitero Maggiore e
il Liceo Classico Beccaria, due delle
location calpestate dai sanbabilini,
oltre alle riconoscibili Piazze Vetra e Diaz, via S. Pietro all’Orto e la
Galleria De Cristoforis, cercando
e mostrando poi una Lombardia
lacustre per gli ultimi tre film che
compongono questa rosa nordica:
Mussolini ultimo atto (1974), Cattiva (1991) e Hotel Meina (2007).
Lizzani sceglie in due tempi i luoghi
delle acque dolci del Lario: per il
film sugli ultimi giorni del Duce si
destreggia tra la storica Dongo, in
particolare Piazza Paracchini in cui
Mussolini viene arrestato, la località
di Cernobbio, dove pernotta nella
villa, e quella di Moltrasio, in cui i
partigiani fermano una macchina
dei Servizi; infine, Mezzegra, con
l’iconico cancello della fucilazione
di Benito e Claretta. Passano quasi
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vent’anni da quest’opera e il regista
torna sul Lago di Como per la sua
Cattiva, scegliendo la dimora settecentesca di Villa del Balbianello a
Lenno (set anche di Star Wars - L’attacco dei cloni e 007 – Casinò Royale),
quale casa dell’ex di Emilia (Giuliana De Sio) dove il dottor Gustav (Julian Sands) si reca per indagare, al
fine di confermare la diagnosi mentale della paziente.
Infine, il Lago Maggiore fa da sfondo all’ultimo dramma di finzione
diretto da Carlo Lizzani, Hotel Meina:
per il film, l’albergo (realmente esistito), nell’omonima cittadina novarese rastrellata nel ’43, simbolo della
prima strage di ebrei su suolo italiano, è riconoscibile nell’Hotel Lido
Palace della vicina Baveno, scelto
anche per gli interni.

Lago
Maggior
e
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INTERNET E NUOVI CONSUMI

C’è spazio
per il
cinema nel
Metaverso?
di Carmen Diotaiuti

Un ambiente
digitale simulato
che combina i principi
di social media,
blockchain, realtà
aumentata e realtà
virtuale per creare
aree di interazione
digitale che imitano
il mondo reale.
Un cyber-universo
ancora tutto
da esplorare,
all’interno del quale
anche il cinema
si sta ritagliando
i suoi spazi.
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S

iamo ancora in una fase embrionale, fatta
perlopiù di sperimentazioni ed esplorazioni primitive di quello che promette di
essere un nuovo territorio virtuale in cui
le leggi della spazialità vengono riscritte. Eppure,
la parola Metaverso - mutuata dal visionario romanzo cyberpunk del 1995 di Neal Stephenson,
Snow Crash - sta entrando di prepotenza nel linguaggio quotidiano, complice Mark Zuckerberg
che, nel pieno della bufera su questioni di privacy
legate ai social media di sua proprietà, ha dirottato l’attenzione mediatica annunciando il rebranding dell’universo Facebook-Instagram- WhatsApp in “Meta”, e proclamando massicci
investimenti nella creazione di un ambiente digitale virtuale, capace di rivoluzionare
internet e il modo in cui interagiamo con
il mondo. Ad oggi la parola “Metaverso” si
riferisce, in maniera ancora non del tutto
definita, a un cyber-universo tridimensionale, abitabile e interattivo, in cui la conversione da mondo reale a mondo virtuale può dirsi completa. In questo ambiente è
possibile interagire digitalmente, tramite un
avatar personalizzato, con lo spazio circostante
o con altri avatar; con modalità di interazione che
imitano il mondo reale.
Quello che sembra presentarsi ai nostri occhi, è
un universo parallelo che integra massimamente tecnologie digitali e immersive; include la somma di mondi online, realtà virtuali e tutti i possibili livelli di stratificazione della realtà
aumentata sul mondo reale. Uno spazio digitale in cui immergersi completamente; sviluppato su un Cloud che
contiene milioni di dati, perennemente alimentato, capace di offrire all’utente un’esperienza parallela, più o
meno integrata al mondo fisico. Sarà,
presumibilmente, scalabile e persistente, e rimarrà, dunque, a esistere ed
evolversi anche quando l’utente non
sarà al suo interno.
Non più solo un gioco in un’arena virtuale (Fortnite), un mondo simulato modellabile a piacimento (Roblox), un avatar
digitale che rappresenta i nostri desiderata
(Second Life), una piattaforma di vendita online,
che permette di acquistare e provare oggetti fisici o virtuali, uno strumento per videoconferenza
a distanza, un social media, uno spazio di incontri digitali tridimensionale; ma un ecosistema vir-

tuale che comprende tutte queste cose collegate insieme, e probabilmente molte altre ancora.
All’interno di questo universo digitale, la tecnologia blockchain e i Non Fungible Token (NFT) assumono rinnovata rilevanza e potere. Tutto viene acquistato e venduto utilizzando criptovalute,
come la recente vendita di terreni virtuali nel Metaverso NFT Otherside.
Il cinema, luogo privilegiato di sperimentazione
di nuovi linguaggi, convergenze e contaminazioni, ha da tempo messo il tema di un universo digitale parallelo al centro nelle sue narrazioni: da
Ready Player One a Youtopia, solo per fare qualche esempio. Ha utilizzato le applicazioni più
innovative come espediente promozionale, come durante la conferenza di Spider-Man: No Way
Home in cui Tom Holland è apparso alla stampa
in versione ologramma; o nella fase di lancio della seconda stagione del thriller finanziario Diavoli, in cui la dissacrante opera di videoarte Bitcoin is
what they fear it is, firmata da Sempre Burrasca e
realizzata in 500 copie NFT, è stata donata ai partecipanti all’anteprima della serie. Ma si è spinto già
lo scorso anno a sperimentare le prime applicazioni all’interno di quello che può essere considerato
uno dei precursori del Metaverso: l’applicazione
videoludica Fortnite, in cui i giocatori si muovono, tramite un avatar personalizzabile, in una sorta
di mondo parallelo, il quale ha ospitato al suo interno l’anteprima mondiale del trailer di Tenet di
Christopher Nolan, la proiezione anticipata di
alcune scene di Star Wars: L’ascesa di Skywalker,
esclusive video-interviste a registi e interpreti, rassegne cinematografiche visibili esclusivamente
nell’arena virtuale che si trova all’interno del videogioco. Ma la sperimentazione non si è fermata qui. L’Ennesimo Film Festival ha affiancato
alle tradizionali proiezioni in loco una sala cinematografica virtuale all’interno nel Metaverso di
AltspaceVR, fruibile, durante i giorni della kermesse, anche da casa, attraverso appositi visori
di realtà aumentata. Effettivamente, interi festival ed eventi, così come mostre o installazioni video, potrebbero trovare spazio nel Metaverso, sul
modello della recente Fashion Week organizzata all’interno del mondo digitale Decentraland,
che prevedeva, oltre alle passerelle per la presentazione delle collezioni, panel, discussioni, party
virtuali, vendita di prodotti sia fisici che in NFT.
Una spazializzazione del digitale che si espande
oltre la bidimensionalità dello schermo, per occupare una nuova superficie, tridimensionale e
ricca di potenzialità ancora tutte da esplorare.
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PUNTI
DI VISTA

Alla ricerca
del pubblico
perduto
Perché in Italia le persone
faticano a tornare al cinema
dopo la pandemia?
L’intero esercizio è in una
delle fasi più buie della sua storia:
il primo trimestre 2022
ha visto 12,4 milioni di biglietti
venduti ossia -61,4% rispetto
al 2019. Il pubblico più adulto,
e in prevalenza femminile
- ci dicono le ricerche non è più tornato.
Ma gli eventi funzionano.

di Pe

dro A

rmoc
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È

diventato virale il video che riprendeva la fila lunghissima creatasi
a Roma agli inizi di aprile per la riapertura dello spazio cinematografico Apollo 11, quando gli spettatori sono rimasti fuori dalla proiezione di La macchina delle immagini di Alfredo C. di Roland Sejko,
prodotto da Luce-Cinecittà. Gli organizzatori hanno dovuto in tutta fretta
organizzare un’altra proiezione per accogliere l’intero pubblico.

1 01

Stessa cosa succede nel nuovo Cinema Troisi, sempre nella Capitale, che
non lascia gli spettatori fuori solo perché c’è un sistema di prenotazione
biglietti, ma fa spesso il tutto esaurito tanto che, stando anche ai dati pubblicati dal “Sole-24 Ore” il 18 marzo scorso, gli incassi del primo semestre
di vita del cinema, da settembre 2021, posizionano la monosala al primo
posto in Italia. Senza dimenticare tante altre realtà che lavorano molto sugli eventi e, magari, sulla multiprogrammazione: sono sparse per il nostro
Paese, dal cinema Beltrade a Milano, al Postmodernissimo di Perugia, al
cinema Eliseo a Cesena, al Caravaggio di Roma, solo per fare pochi esempi
perché l’elenco sarebbe molto più lungo. A fronte però di questi esempi
positivi, l’intero esercizio cinematografico è in una delle fasi più buie della
sua storia con il primo trimestre 2022 che, dati Cinetel, ha visto 12,4 milioni
di biglietti venduti ossia -61,4% rispetto al 2019 prepandemico. Insomma,
una parte del pubblico, soprattutto quello più adulto e in prevalenza femminile ci dicono le ricerche, non è più tornato al cinema dopo i due anni
difficili della pandemia. Dunque, eventi singoli che funzionano e dati generali in caduta libera. Come è possibile?
“Cerchiamo però di evitare confusioni sugli eventi – risponde Massimiliano Orfei, amministratore delegato di Vision Distribution, una delle società
che più ha lavorato per riportare i film in sala –perché anche noi quando
facciamo le anteprime con i nostri talent abbiamo il tutto esaurito. Se immaginassimo di fare un tour di 30 giorni con un nostro film toccando ogni
giorno una sola sala, come se fossimo a teatro, i risultati sarebbero sicuramente ottimi ma il problema è che devi uscire su 500 schermi contemporaneamente…”. A risentire della difficile situazione non sono unicamente i
grandi circuiti che, peraltro, non possono vivere solo con gli incassi una tantum, magari straordinari come quelli del recente Doctor Strange che richiama
fiumi di spettatori soprattutto giovani ma, in maniera ancora più forte, le sale
del circuito d’essai che si confrontano con il pubblico più adulto: “Il cinema
d’essai soffre perché non ci sono film evento di qualità e il film medio non
riesce più ad avere pubblico sufficiente. Il pubblico più adulto è stato quello
più spaventato e che tutt’ora risente della paura della pandemia anche perché l’Italia, rispetto ad altri Paesi, non ha mai attenuato i provvedimenti sulle
sale cinematografiche, viste sempre come luoghi pericolosi. Sono trascorsi
due anni e c’è davvero da recuperare una fascia di pubblico che s’è persa”,
analizza Domenico Dinoia presidente Fice, che raggruppa oltre 500 schermi d’essai. “Senza girarci troppo attorno – conclude Orfei – il problema è
che il pubblico è stato disincentivato a recarsi in un luogo chiuso durante la
pandemia”. Resta da capire perché, come ricorda Dinoia, “noi siamo il Paese
peggiore in Europa per quanto riguarda la ripresa del pubblico”. “Però non
drammatizziamo – tranquillizza l’ad di Vision –, il mercato italiano storicamente soffre difficoltà strutturali, pochi schermi e una disabitudine alla sala
che ci portiamo dietro da 30 anni, ma non è che gli altri Paesi se la passino
poi così bene con, quando va bene, -40% rispetto al 2019”. Mario Martone,
che ha portato in Concorso a Cannes il suo Nostalgia, pensa che un ruolo lo
abbia anche l’esperienza in sala perché, dice, “ancora in troppi cinema” non
è sempre ottimale: “Bisognerebbe che il governo sostenesse gli esercenti, già
in sofferenza, favorendo l’ammodernamento delle sale, che devono diventare una vera alternativa al salotto di casa”.

È convinto di questo anche Matteo Rovere, regista e produttore di
Groenlandia, che sottolinea come
sia “fondamentale l’educazione alle
immagini nelle scuole”, oltre ad affermare che “l’Italia ha un problema
infrastrutturale e di abitudine al consumo in sala e deve sforzarsi per rendere questa esperienza sempre più
unica”. Ma se si entra nel capitolo dei
problemi delle sale, Fabio Ferzetti,
critico cinematografico de “L’Espresso”, ha le idee molto chiare: “Molti
esercenti non possono nemmeno
scegliere i film da proiettare nelle loro
sale per certe obbligatorietà delle distribuzioni che impoveriscono anche
l’offerta. In questo contesto succede
che Nefertiti, la casa di produzione
di Piccolo corpo di Laura Samani, si è
distribuita da sola il film, prendendo contatti sala per sala, incassando alla fine più di 150mila euro, una
cifra che oggi alcuni film italiani,
con grandi case di distribuzione alle
spalle, se la sognano”.
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CONSTELLACTION!

La cicala e la formica
di Simon&theStars

Il Cinema e lo Zodiaco hanno molto in comune. Sono due potenti macchine narrative: dentro il cerchio zodiacale sono inscritte tutte le storie che
l’uomo può raccontare, proprio come dentro i 16:9 del grande schermo. I
dodici segni dello Zodiaco sono “personaggi” straordinari. Esprimono i
dodici aspetti fondamentali che si fondono nella creazione di una personalità che possa dirsi completa. D’altro canto, ci vogliono dodici cavalieri per
fare la Tavola Rotonda, dodici apostoli per portare il Messaggio nel mondo,
dodici fatiche per concludere il cammino iniziatico di Ercole, e dodici archetipi astrologici per comporre quel caleidoscopio che chiamiamo “personalità”. Nel 2022 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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LEONE
Brancaleone da Norcia

I

l Leone accende le luci della ribalta sul palcoscenico dello Zodiaco.
Perché, diciamolo chiaramente, è a tutti gli effetti il segno del protagonismo e dell’espressione personale, il grande showman dell’astrologia.
Al punto che, analizzando il tema di nascita di moltissimi personaggi
che calcano le scene (attori, conduttori, rockstar, politici) qualcosa in Leone
la si trova sempre. Perché ancor prima del protagonismo, ciò che il Leone
insegna all’intero Zodiaco è la capacità di “esporsi”. Quel mix di faccia tosta, coraggio e sicurezza in se stessi necessario per uscire dalla quinte e stare davanti ad un pubblico, di qualunque tipo sia. Il Leone lo fa per natura: si
pone spontaneamente al centro della scena, e si dà senza badare a spese, con
generosità e con un pizzico di “megalomania”. Non a caso, è il re della foresta. Non c’è animale che non riconosca l’autorevolezza del suo ruggito. Ogni
mattina quando sorge il Sole, si sveglia e sa che dovrà correre più veloce dei
suoi desideri. Non c’è gazzella che possa sfuggirgli e, se pure dovesse accadere, in fondo non ne valeva la pena. Potrebbe ricordare un po’ la volpe e l’uva,
ma in fondo per sedere sul trono dello Zodiaco c’è bisogno di non dubitare
mai del proprio valore. Per raccontare tutte queste caratteristiche, cercavo
un personaggio del cinema italiano che fosse un po’ guitto, certamente colorito, probabilmente un po’ sfrontato ma con quella simpatia trascinante alla
quale gliele perdoni tutte. Cercavo un leader, senz’altro, un accentratore ma
anche una guida. E chi meglio dell’indimenticabile Brancaleone da Norcia
(Vittorio Gassman), talmente carismatico da dare il proprio nome ad un’intera “armata” nel capolavoro di Mario Monicelli. A capo di un manipolo di
“reietti”, riesce a far vibrare le corde nascoste del coraggio e del valore, trasformandoli in improbabili eroi. Perché il fuoco del Leone è simile a quello
della fiamma olimpica: risveglia il desiderio di “brillare” superando i propri
limiti e dando il meglio di sé. Del resto, stiamo parlando del segno governato
dal Sole, il centro pulsante dell’intero sistema solare. È da lì che provengono la luce, il calore e la vita. Risplende su tutti, sui giusti e sugli ingiusti. La
sua apparizione in cielo scandisce l’inizio di un nuovo giorno e porta con sé
energia e ottimismo, mentre basta che sparisca un attimo - per una nuvola
passeggera o peggio ancora un’eclissi - per sentirsi spaesati. Perché il Sole,
proprio come il Leone - non è fatto per essere messo in ombra.

VERGINE
Furio

S

e il Leone è la cicala dello Zodiaco, la Vergine è senz’altro la formica: metodica, responsabile, misurata. Del resto, questa distinzione
ce la suggeriscono anche i rispettivi periodi di appartenenza. Agosto è il tempo dell’esplosione delle messi ma, ancor prima, il mese
delle vacanze estive. La priorità è divertirsi e star bene, come se non ci fosse
un domani. Settembre invece è il mese del ritorno alle attività, dopo i bagordi ci si rimette in riga: un domani c’è, eccome, e bisogna iniziare a costruirlo oggi. E tornando alle messi, dopo il raccolto arriva il momento dei bilanci.
Com’è andata? Cosa possiamo migliorare per ottenere di più? E qui c’è una
delle principali attitudini del segno: l’applicazione pratica dell’intelligenza e
dell’ingegno per far funzionare le cose. Per perfezionarle, organizzarle, massimizzarne il rendimento. In questa vocazione, trovano spazio l’attenzione
quasi maniacale al dettaglio, il senso di responsabilità, la natura previdente
(e talvolta un pizzico pedante) che però - ahò - non sbaglia mai. Cerca il pelo
nell’uovo, e nella maggior parte dei casi lo trova. Perché, come la Vergine insegna all’intero Zodiaco, la forza delle scarpe la fanno i lacci. In altri termini,
è proprio quel dettaglio apparentemente insignificante, al quale nessuno
aveva pensato ritenendolo più che secondario, che può compromettere la
tenuta dell’intero sistema. E lo scopo della Vergine, a costo di risultare un po’
pignola, è individuare questo anello debole della catena e rafforzarlo, o sostituirlo. C’è un personaggio, divenuto ormai un “classico” della commedia,
che è talmente “Vergine” da chiedersi se il suo creatore gli abbia dato intenzionalmente le caratteristiche del segno. Parliamo naturalmente del “socio
ACI numero di tessera 917655 [la precisione, innanzitutto!]”, al secolo Furio di Bianco, Rosso e Verdone. Dovendosi recare a Roma per votare, non lascia
nulla al caso. “Secondo lei, partendo tra circa…tre minuti e mantenendo una
velocità di crociera di circa…80/85 chilometri orari…faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle diciamo…nei pressi di Parma?”. La risposta dell’operatore ACI - che omettiamo - ha lo stesso senso della “martellata”
al Grillo Parlante. Perché la sindrome da primo della classe della Vergine a volte viene criticata o sbeffeggiata, ma una cosa è certa: se la Terra segue sempre
la stessa orbita intorno al Sole, è proprio grazie a quell’ordine logico presente
in natura, del quale la Vergine si fa custode per l’intero Zodiaco.
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IL LAVORO NELLA SOCIETÀ POST-INDUSTRIALE: COME LO RACCONTA IL CINEMA ITALIANO?

- Ma che lavoro fai?
- Io? Io sono ricca...
- Bellissimo lavoro!
(Toni Servillo e Isabella Ferrari in La grande bellezza di Paolo Sorrentino)

Innanzitutto, il lavoro fa male.
Tant’è vero che quando un medico visita
un ammalato come prima cosa gli dice:
“Riposo assoluto”.
Hai mai sentito dire:
“Lavoro assoluto?”.
(Eduardo De Filippo in A che servono questi quattrini di Esodo Pratelli)

“Chi lavora è perduto”.
(titolo di un film di Tinto Brass del 1963)
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