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Sarà un autunno caldo?
EDITORIALE
di Gianni Canova

Ibridare. Contaminare. Mescolare. Sembra questa la strada scelta da alcuni
film italiani per trovare una via d’uscita alla crisi che incombe: crisi delle
sale, crisi della commedia, crisi del cinema come dispositivo centrale nelle
pratiche di produzione dell’intrattenimento e dell’immaginario. Molti dei
film italiani usciti durante l’estate (in sala o su una piattaforma, in questo
caso poco importa…) provano a miscelare modelli diversi e – almeno sulla
carta – difficilmente conciliabili: La cena perfetta di Davide Minnella tenta
una sintesi drammaturgica e narrativa fra due prodotti di grande successo
popolare come MasterChef e Gomorra, shakerando ribaldamente il food
e la criminalità, mentre Le voci sole di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi –
meritatamente premiato al Festival di Seattle – incastona un dramedy sugli
effetti nefasti della popolarità sui social e sul web dentro immagini nobilmente
documentaristiche di una fabbrica siderurgica in cui si fondono metalli
incandescenti. In maniera analoga Gabriele Pignotta tenta un’ibridazione
transmediale e porta in tournée il suo Toilet facendo precedere e seguire la
proiezione da un prologo e un epilogo teatrale, Io e Spotty di Cosimo Gomez
allestisce una commedia sentimental-adolescenziale con toni sghembi e
strampalati che possono ricordare almeno a tratti il mondo di un Michel
Gondry, mentre Con chi viaggi interpretato da Lillo e diretto dal duo di filmaker
che si firmano Younuts! è un ibrido fra road movie e dramma sentimentale.
Sono piccoli segnali di una tendenza che è abbastanza evidente ormai
da un anno a questa parte: nella desolante crisi di idee in cui sembra
precipitata la forma commedia, la strada che porta a mettere in relazione
ciò che non lo era può essere foriera di risultati interessanti. Vedremo se i
film italiani di Venezia la confermeranno: sulla carta la selezione italiana si
presenta autorevole e capace di rispondere in modo adeguato all’afasia
e alla paralisi ideativa che sembra aver contagiato altre cinematografie.
Ma il problema per il cinema italiano sta altrove: nella disaffezione del
pubblico, nell’assenza di un marketing efficace, nella mancanza di una
strategia industriale all’altezza dei tempi. Sono questi i nodi che ci aspettano
in autunno. E sono nodi non più rinviabili.
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SCENARI
PER UNA GEOGRAFIA
DEL CINEMA ITALIANO

Mappe
per navigare
Sospeso fra l’attrazione dell’urbs (la città come spazio fisico)
e l’impegno della civitas (la città come insieme di cittadini),
il cinema italiano ridisegna la propria geografia:
conferisce una rinnovata centralità a Napoli,
riscopre la provincia, ma continua a viaggiare troppo poco.
di Gianni Canova

I

l cuore pulsante del cinema italiano si è spostato a Sud e ha trovato a
Napoli il centro di gravità (permanente o effimero?) di una nuova geografia del nostro immaginario filmico. È stata la mano di Dio di Paolo
Sorrentino, Il bambino nascosto di Roberto Andò, Qui rido io e Nostalgia di Mario Martone, I fratelli De Filippo di Sergio Rubini, Con tutto il cuore di
Vincenzo Salemme, a cui vanno aggiunti anche Black Partenope di Alessandro
Giglio, Il silenzio grande di Alessandro Gassman e per lo meno la serie L’amica
geniale sono solo alcuni dei titoli recenti che testimoniano la ritrovata centralità partenopea in un ideale atlante del cinema italiano delle ultime due
stagioni. È una Napoli dai mille colori – per dirla con Pino Daniele – quella
che si svela e si mostra sugli schermi. Perché Napoli non è mai una, è sempre
piuttosto nessuna e centomila: c’è la Napoli di Gomorra e quella ozpetekiana
di Napoli velata, la Napoli di Scarpetta e quella di Eduardo, la Napoli nascosta
e sotterranea di Black Parthenope e quella del Rione Sanità di Nostalgia. È una
presenza che impressiona per qualità e quantità. Ma forse allora bisogna davvero ripartire da qui, dai luoghi, per capire le pulsioni sotterranee del cinema
italiano di questi ultimi tempi. Bisogna riconsiderare la geografia, oltre che la
regia, la drammaturgia o la scenografia del nostro cinema.

A partire da una domanda di fondo: sono i luoghi che influenzano
lo sguardo di registi e sceneggiatori
o sono gli sguardi di questi ultimi
che definiscono un luogo e gli danno un’anima? Perché ad esempio
Napoli è spesso oggetto di racconti
di nostalgia, e si configura per molti
personaggi come un luogo in cui si
desidera in modo struggente di tornare, mentre Milano no? Forse perché Milano viene avvertita nell’immaginario collettivo come un luogo
in cui si va per cercare qualcosa che
ancora non si ha, mentre Napoli è un
luogo da cui si è andati via per cercare qualcosa altrove, ma sempre con
il desiderio e la speranza di poter
ritornare? Quanto i luoghi impregnano l’anima di un film? Quanto il

nostro cinema ha saputo e sa indagare i margini dello Stivale? Nell’approccio ai luoghi della maggior parte
di registi e sceneggiatori si possono
individuare due tendenze dominanti: da un lato l’idea dell’Italia come
“spazio” da modellare in nome di
criteri (ideologici, culturali, matematici, economici) e dall’altro quella di “luogo” che ispira e modella
storie e personaggi. Non solo: da un
lato il filone di chi privilegia la città
in senso urbanistico e architettonico (l’urbs), dall’altro quello di chi invece dentro lo spazio fisico dell’urbs
non rinuncia a vedere e indagare la
civitas, cioè l’insieme dei cittadini
che nell’urbs vivono, lavorano, amano e decidono.
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A volte limitarsi all’urbs, all’aspetto
esteriore dei luoghi, può indurre a
fraintendimenti o semplificazioni, o
anche a veri e propri errori. Un solo
esempio: uno dei fattori che hanno determinato lo scarso successo
di un film per altro legittimamente
ambizioso come Supereroi di Paolo
Genovese sta proprio – forse – in un
errore di geolocalizzazione: l’aver
voluto ambientare a Milano una storia tipicamente romana (nei personaggi, nelle loro dinamiche relazionali, nella loro identità). La Milano
del film, per altro, è una città da cartolina, ridotta a ricettacolo di luoghi
comuni (nel senso letterale): la torre
dell’Unicredit, i Navigli, i ristorantini molto “in”, i tram pittoreschi, gli
scorci freddi e risaputi… . Se non li
conosci bene e non li rispetti, finisce
che i luoghi non rispettano te e imprimono freddezza ed estraneità alla
storia che hai deciso di ambientarvi.

Questo numero di 8½ vuole offrire
alcuni spunti di riflessione proprio
sul tema della geografia del cinema
italiano, andando a indagare e a censire i luoghi in cui si ambientano le
storie, i rapporti fra centro e periferia, la funzione del paesaggio, la crescente decentralizzazione accompagnata da un sempre più marcato
policentrismo. Un dato interessante, ad esempio, è il fatto che anche
città di provincia fuori dalle rotte turistiche più care alle Film Commission regionali diventino set di film
importanti: è il caso di Ascoli Piceno
in L’ombra del giorno di Giuseppe
Piccioni, o di Potenza in La notte più
lunga dell’anno di Simone Aleandri,
dove la fotografia di Vincenzo Carpineta riesce a rendere una città visivamente “difficile” (e quasi sempre
trascurata dal cinema italiano) simile a uno sfarfallio di luci losangelino,
con inquadrature dall’alto, autostrade illuminate come piste di un videogame e anelli stradali a serpentina
che visti in plongé sembrano circuiti elettrici pulsanti. Si viaggia poco,
nel cinema italiano dei nostri giorni: lontani i tempi in cui Rossellini
(Viaggio in Italia) o Soldini (Un’anima divisa in due) o Amelio (Ladro di
bambini) attraversavano lo Stivale e
facevano del viaggio un’occasione
unica per indagare al tempo stesso
l’identità dei personaggi e l’anima di
un Paese. Oggi si prediligono le storie stanziali. Qualcuno dà la colpa
alla pandemia. Le sue responsabilità
Covid-19 le ha indubbiamente. Ma
siamo sicuri che sia solo colpa sua?

S CENAR I
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Mari,
monti e…
periferie.
La varietà del paesaggio italiano
ha offerto numerosi
spunti al cinema anche hollywoodiano.
Un discorso a parte lo meritano
i tour all inclusive della miseria.

di Rocco Moccagatta

N

on c’è bisogno di ricordarlo, e d’altronde ci viene ripetuto fin dalle
scuole elementari quasi come una filastrocca-mantra: l’estrema
varietà paesaggistica e ambientale d’Italia è unica al mondo e si
è sempre tradotta in una più o meno virtuosa valorizzazione in
vari ambiti, fino al turismo e al cinema (e, da ultimo, nella loro unione, il cine-turismo). Insomma, Paese di montagna, di mare e di pianura, l’Italia non
si è mai tirata indietro nell’offrire generosamente set variegati ai nostri film,
e pure ai film degli altri, soprattutto Hollywood, anche se da quest’ultima
non sempre rispettata nelle sue specificità geografiche. D’altronde, quale
migliore testimonianza di questa varietà paesaggistica del recente Diabolik
dei Manetti bros. che reinventa la toponomastica del fumetto originale tutta
in Italia, oltre la Clerville controfigurata tra Milano e Bologna, spostandosi
dal buen retiro montano di Bellair (Courmayeur) fino al porto marittimo di
Ghenf (Trieste), fedelissimo allo sguardo tutto nordico, anzi, lombardo-veneto-svizzero, delle sorelle Giussani?
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Certo, gli ultimi due anni sono stati particolarmente punitivi sotto
questo aspetto, complici pandemia
e lockdown, che hanno chiuso gli
spettatori in casa e i film in set (spesso mono-set) angusti, mozzando
il respiro alle storie e duplicando la
claustrofobia della vita reale: e, così,
ecco, senza alcuna pretesa di esaustività, film (quasi tutti) chiusi in un
appartamento (da Lockdown all’italiana a State a casa), in un cottage
di montagna (Weekend), in una villa
isolata (La stanza), in un’ambulanza (The Shift), in un’automobile in
car sharing (Con chi viaggi), persino
in un cesso (ben due, Nel bagno delle
donne e Toilet). Ma, nel contempo,
non si è certo fermata la produzione copiosa della nostra fiction
(soprattutto Rai) con il mandato
istituzionale della valorizzazione del
territorio italiano, in accordo con le
attivissime (alcune, almeno) Film
Commission regionali e provinciali,
ora anche accompagnata dalle piattaforme OTT.
Però, l’Italia di mare, montagna e
pianura c’è sempre. Poi, ieri come
oggi, coste e mari sono sempre i più
favoriti, complici le vacanze, l’estate,
le località balneari à la page. Sia che
bordeggino il teen movie e il racconto
giovanilistico di formazione, come
Sotto il sole di Riccione (2020, e ora il
sequel Sotto il sole di Amalfi, 2022),
sia che scelgano il grottesco (la Coccia di Morto tripudio del turismo
romano cafonal del dittico Come un
gatto in tangenziale, 2019 e 2021). Più
curiosa la vicenda (vera) raccontata da Sydney Sibilia ne L’incredibile
storia dell’isola delle Rose (2020): in
piene utopie sessantottine, la costruzione di un’isola artificiale al
largo della riviera adriatica è anche
il tentativo di uscire dall’atmosfera
plumbea e soffocante dell’Italia perbenista e conservatrice dell’epoca.

D’altronde, si sa, il mare è invito alla
fuga, anche se, come ci ricordano
questi ultimi anni, può trasformarsi
purtroppo in spazio di morte, nelle
tragedie dei migranti, raccontate
spesso dal cinema italiano, a partire
dal celebrato Fuocoammare (2016)
di Gianfranco Rosi. E, ancora, il mare
d’inverno, come recita una nota canzone, è non meno suggestivo, occasione di altre sfumature e nuance, dal
genere (la Livorno fuori stagione tra
l’enclave Vip e il panopticon foucaultiano di Security, 2021) al melò d’autore raffreddato (l’Ostia con pavone
e gruppo di famiglia scoppiato de Il
paradiso del pavone, 2022). Anche
il cinema di montagna nostrano ha
tante frecce al suo arco, però, valorizzato da occasioni festivaliere
ad hoc (il Trento Film Festival, per
es.), e ben oltre il documentario. La
montagna è una perfetta metafora
per storie di rinascita e di resilienza,
come il recente Atlas (2021), dove,
proprio confrontandosi con un itinerario di arrampicata particolarmente arduo e complesso, Matilda
De Angelis può superare un trauma
che ha bloccato la sua esistenza.
D’altronde ha dimostrato bene il
fascino faticoso (e tignoso) della
montagna un piccolo film, italiano
solo per un terzo (insieme a Francia
e USA), del cineasta iraniano Amir
Naderi, Monte (2016), dove, in un fosco e imprecisato Medioevo, Agostino e la sua famiglia combattono una
quotidiana battaglia per la sopravvivenza, sovrastati da una montagna
silenziosa e indifferente come un
monolite.

Certo, in confronto a mare e montagna, la pianura sembra avere meno
carte da giocare sul piano del fascino, ma qui emerge la sua natura di
non luogo dell’anima, soprattutto
nella Pianura Padana, che fa da sfondo a tanti film intenti a raccontarla
nella sua successione di capannoni
industriali, coltivazioni ordinate,
villette a schiera, un giudizio prima
ancora che una descrizione paesaggistica. Meglio allora abbandonarsi
al ritmo indolente e sonnolento di
un piccolo film passato quasi inosservato, Si muore solo da vivi (2020),
con le sue vite di una piccola umanità di provincia, tra sogni e rimpianti,
a seguire le anse del fiume Po, nella
bassa emiliana, tra Avati (vero genius
loci qui) e Fellini. Oppure, andare
ancora oltre, ed esplorare quello
spazio liminale, dove la pianura si
confonde con il mare, tra lagune e
paludi, da Venezia fino al delta del
Po, protagonista di tanto recente
cinema tra fiction e documentario,
dal futuro post-apocalittico re-immaginato qui (a partire dal fumetto
di Gipi) dal padovano Claudio Cupellini ne La terra dei figli (2021) allo
sguardo in diretta sulla pandemia a
Venezia e dintorni del veneziano Andrea Segre in Molecole (2020).
Però, da un po’ di tempo, il cinema
italiano ha come principale oppositore nella sua volontà di puntare
sulla propria fascinazione paesaggistica il gusto minimal-sociale per le
periferie urbane depresse e disagiate
espresso da tanti giovani cineasti,
alla ricerca di sapori post-neorealisti
e post-pasoliniani fuori tempo massimo, alieni per principio da ogni
tentazione cine-turistica nei loro
tour all inclusive della miseria. Quindi, bisognerebbe forse riformulare
così: Italia Paese di mare, montagna,
pianura e periferie.
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Mondi sommersi
Strategiche ma sottovalutate, riscoperte o dimenticate:
lontano dall’immaginario più popolare, si muovono
silenziose le città di provincia, sempre più in cerca d’autore.
La più raccontata è Viterbo, la Cenerentola è Campobasso.
di Francesco Bonerba

N

on è una novità: il Bel Paese continua a essere tra
le mete più ambite del
cinema internazionale,
puntando su location straordinarie e riconoscibili, topoi geografici
consolidatisi nell’immaginario dello spettatore italiano e non. Stando
alle informazioni raccolte su IMDb,
Roma, Napoli, Milano, Venezia e
Torino sono le cinque città con più
produzioni cinematografiche d’Italia. E se provassimo a spostarci?
Allontaniamoci dalla Capitale e
dai capoluoghi e dirigiamoci verso la provincia e le sue città: negli
ultimi dieci anni molte le abbiamo
viste rappresentate al cinema con
crescente frequenza, mentre altre
hanno goduto di poche, sporadiche
apparizioni.

In cima all’elenco tra le città con più
produzioni recenti troviamo Viterbo (che domina la classifica con un
centinaio di titoli realizzati nell’ultima decade), seguita da Salerno,
Matera, Verona, Modena, Parma, Latina, Brescia, Bolzano e Ravenna. La
prima, oltre a essere stata immortalata in film storici come Otello (1951)
di Orson Welles, I vitelloni di Fellini
(1953) e ovviamente dal Maresciallo
Rocca di Proietti, continua a essere
set soprattutto per tante serie televisive (I Borgia, 2011, The Young Pope,
2016, I Medici, 2016, Catch-22, 2019,
Leonardo, 2021) e diversi film, da
Troppa grazia (2018) di Gianni Zanasi a Freaks Out (2021) di Gabriele
Mainetti, attirando soprattutto vicende ambientate nel passato. Anche Matera e i suoi incredibili Sassi
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si sono fatti strada nell’imaginario
collettivo grazie alla perfetta conservazione dei suoi scenari unici, sfruttati da Pasolini (Il Vangelo secondo
Matteo, 1964), Bruce Beresford (King
David, 1985) e Mel Gibson (La passione di Cristo, 2002); in tempi recenti,
però, è riuscita ad affrancarsi dai film
in costume diventando da un lato una
delle location più ambite dalle grandi
produzioni internazionali, da Wonder
Woman (2017) a No time to die (2021),
e dall’altro un set popolare anche
nella sua quotidianità, grazie alla
serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Con alle spalle importanti
trascorsi cinematografici – I delfini di
Citto Maselli (1960), Alfredo, Alfredo
(1972) di Pietro Germi, Il Grande Blek
(1987) di Giuseppe Piccioni – si torna
a parlare di Ascoli Piceno, che dopo
Mio papà (2014) di Giulio Base e la
serie Tv Scomparsa (2017), ha recentemente aperto le porte a due nuove
produzioni, L’ombra del giorno sempre di Piccioni e Digitare codice segreto
di Fabrizio Costa.
Mettendo da parte il potenziale produttivo legato alla bellezza del paesaggio, anche circostante (si pensi

ai tesori della Tuscia) e planando invece verso le storie, le città più interessanti si trovano proseguendo l’elenco sopracitato, tutte con al loro
attivo tra le 30 e le 60 produzioni
recenti. Latina, senza dubbio, scelta
per intrepretare incubi e sogni nati ai
margini di Roma, fieramente esibita
dai fratelli D’Innocenzo alla 78ma
Mostra di Venezia con America Latina (2021) e rappresentata nel drammatico Mancino naturale (2021) e
nel più leggero Maledetta primavera
(2020). Taranto: “presa in prestito”
da Michael Bay per girare la superproduzione targata Netflix 6 Underground (2019); la città pugliese è tra
quelle che meglio si sono raccontate
nella loro intimità, sin dai tempi di
Marpiccolo (2009) di Alessandro Di
Robilant. Recentemente è stata una
città fantasma e violenta in Mondocane (2021) di Alessandro Celli,
uno scenario surreale da western
ne Il grande spirito (2019) di Sergio
Rubini, l’ambientazione della commedia romantica Anche senza di te
(2018) di Francesco Bonelli. Segnata
dalla presenza ingombrante dell’Ilva che ne ha sfregiato la bellezza, la

città prova ora a elaborare il proprio
trascorso attraverso la lente del cinema, riscrivendo la propria immagine. Cerca di emergere anche Reggio Calabria che, grazie alla nuova
sensibilità di una generazione più
connessa, va ora alla ricerca della
propria identità, con storie intime
più o meno legate alla piaga della
‘ndrangheta (Il sud è niente, 2013, di
Fabio Mollo, le serie Il giudice meschino e The Good Mothers, in corso
di realizzazione per Disney+).
In questo scenario mobile, sempre più popolato dalla serialità e
nel quale la bellezza delle location,
spinta dal booster delle Film Commission, si bilancia allo sguardo dei
singoli autori, spesso legati direttamente alla terra scelta come set del
proprio film, non tutti i luoghi della
provincia hanno (ancora) trovato
giusta rappresentazione. Resta in
disparte, ad esempio, Campobasso
e in generale il Molise, ampiamente
superato nel numero di produzioni
dalla più piccola Valle d’Aosta o da
Regioni poco più grandi come Liguria e Umbria. In tempi recenti hanno
ricevuto poca attenzione rispetto al

loro potenziale paesaggistico, culturale e demografico, città come
Mantova, Benevento, Vicenza,
Crotone, Imperia, Monza, nonostante qualcosa si stia muovendo
anche qui: la prima è stata set de Il
processo (2019), serie con Vittoria
Puccini; la seconda sarà protagonista di Inferno, opera seconda di
Mimmo Paladino; la terza è al centro
delle vicende raccontate in Luce dei
tuoi occhi (2021), altra serialità andata in onda su Canale 5.
Se finora le produzioni cinematografiche hanno restituito un’immagine
parziale del Paese (basti pensare che
a Roma e Milano si gira circa il 50%
dei prodotti audiovisivi italiani),
l’arrivo di nuovi attanti sulla scena
della serialità, come Netflix e Prime Video, potrebbe rappresentare
un’opportunità enorme per proporre storie in grado di rappresentare i
tanti segmenti che compongono la
vastissima platea del pubblico via
streaming (7,9 milioni di sottoscrittori unici nel 2021. Fonte: Osservatorio EY), dando spazio e visibilità ai
racconti di realtà urbane finora poco
viste su grande e piccolo schermo.
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Fughe
rifugi
esili
La retorica
del borgo nella commedia
italiana contemporanea,
da Benvenuti al Sud
al più recente Belli ciao.
di Mimmo Gianneri

D

i primo acchito, il cinema italiano sembra partecipe della retorica de
“I borghi più belli d’Italia” che domina schermi televisivi e istituzioni culturali: non esiste
provincia italiana che non ne possa
vantare almeno uno, con le sue ricchezze enogastronomiche a schiudere un territorio da difendere e
riscoprire. Così, anche la cartina geografica del cinema italiano è tutta
punteggiata da paeselli pittoreschi
abbarbicati sulle colline o persi tra
le campagne, spesso con un rapido accesso al mare, quasi sempre
baciati dal sole. Il borgo del cine-

ma italiano è uno scenario dai tratti ricorrenti, come si può evincere
fin dalla toponomastica dei tantissimi paesi inventati in cui si recano
o vivono i suoi personaggi: Marina
di Sopra, Rocca di Sotto, Monteforte, San Valentino a Mare, Pietrammare, Torresecca, Portobuio, Rocca
di Mezzo Sicula… Il borgo è sopra,
sotto, celato da un rilievo, letteralmente arroccato: distante e difficilmente accessibile, lo si raggiunge
sempre e solo con la propria automobile, dopo un viaggio lungo e
accidentato (Benvenuti al Sud, Luca Miniero, 2010; Qualunquemente,
Giulio Manfredonia, 2011).
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Per la sua conformazione, costringe sia i nuovi arrivati che gli autoctoni a una vita di isolamento: nel borgo
si vive da sempre (“È la prima volta al
Nord?” - “No, sono già salito una volta a Pescara”, Belli ciao, Gennaro Nunziante, 2022) o ci si trasferisce per
lungo tempo, come i protagonisti di
Andiamo a quel paese (Ficarra e Picone, 2014), Benvenuti al Sud o Si accettano miracoli (Alessandro Siani, 2015).
Talvolta, nel borgo ci si rifugia. In questi casi, il viaggio si inscrive nella parentesi vacanziera e assume la forma
del ritrovo, quasi sempre per le feste
natalizie e in una villa sperduta di un
paesino che costringe, in virtù dell’isolamento, a mettere alla prova o riattivare i legami familiari in crisi, da
Il peggior Natale della mia vita (Alessandro Genovesi, 2012) a Indovina chi
viene a Natale? (Fausto Brizzi, 2013).
Talaltra, nel borgo si fugge, rintanandosi in un casolare di campagna (Noi
e la Giulia, Edoardo Leo, 2015) o in
un vecchio appartamento decrepito
(Belli di papà, Guido Chiesa, 2015) di
una minuscola frazione del Sud Italia,
per ritrovarsi, e ricominciare (magari,
aprendo un bell’agriturismo, versione
di Sinistra del mito bauscia milanese
del chiringuito).
Ma il movimento verso il borgo più
diffuso in assoluto è quello del trasloco forzato a causa di contingenze
incontrollabili, quasi sempre lavorative ed economiche: quanti imprenditori - perlopiù aspiranti tali – e rappresentanti della classe media del
cinema italiano degli ultimi dieci anni sono stati costretti all’esilio in borghi sperduti? È un tema ampiamente
esplorato, per esempio, dalla maggioranza dei film diretti da Nunziante,
da Sole a catinelle (2013) a Quo Vado?
(2016), da Il vegetale (2018) a Belli ciao.
Lo spettro della miseria è in assoluto
la motivazione più diffusa per i traslochi dall’urbano all’extraurbano, nelle commedie del regista pugliese, e
non solo: è il confronto tra benessere
e indigenza, ancor prima di quello tra
Nord e Sud, città e campagna, autoctono e straniero, a reggere le redini di

questi film. Se la vita di città è diventata insostenibile nei ritmi e nei costi,
il borgo offre un rassicurante sistema
di autosussistenza: culturale, perché
la sua identità, granitica e immutabile, costringe lo straniero a una forma
di coabitazione forzata in cui mettere
in discussione se stesso e il suo agire
precedente; lavorativa e sociale, dato
che ogni paesano ha una sua mansione e una sua funzione specifica all’interno del microcosmo chiuso della
comunità (nel borgo, infatti, non esiste il pendolarismo); e infine economica, perché nei paesi ai margini dello
Stivale è bandita la miseria e una vita
semplice e sana, senza troppe stravaganze, è garantita a tutti.
Visto da qui, il borgo del cinema italiano sembrerebbe aderire all’immagine stereotipica dominante nei discorsi pubblici. In realtà, a partire da
questi presupposti, la maggioranza
delle commedie forza il dato del luogo comune, lo cavalca e lo estremizza, e mettendolo in scena ne rivela le
dinamiche sottese e le contraddizioni altrove latenti. Così, accanto alla
città(dina) ideale di Benvenuti al Sud
o di Si accettano miracoli, i piccoli paesi del cinema italiano sono popolati da anziani, egoisti e indifferenti (la
tirchissima zia Ritella di Sole a catinelle), e moribondi da spremere solo per
ottenere la pensione (Andiamo a quel
paese); sono ormai del tutto privi di
giovani che garantiscano nuove prospettive (Belli ciao) e di bambini per
mantenere viva la tradizione del presepe vivente (Non c’è più religione, Luca Miniero, 2016); sono popolati da
strenui promotori della propria irriducibilità (“No, non siamo chiusi, siamo orgogliosi di essere meridionali”,
La scuola più bella del mondo, Luca Miniero, 2014) o addirittura dei propri
malcostumi (i compaesani tutti conniventi con il malaffare del sindaco ne
L’ora legale, Ficarra e Picone, 2017). Insomma, sono paesi arroccati nella loro marginalità e autosufficienza, restii
o incapaci di cambiare le cose. Cosa
rappresenteranno mai?
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Pecore
in Piazza Duomo
Milano nel cinema italiano contemporaneo:
dall’esistenzialismo all’utopia passando
per gli yuppie e il maquillage urbanistico.
di Alberto Pezzotta

T

ra le città italiane, Milano
è quella che, nel nuovo
millennio, ha subito il maquillage urbanistico più
vistoso: con il progetto Porta Nuova/Centro Direzionale, inaugurato
all’inizio degli Anni ‘10 in una zona
semicentrale e degradata; e con il
quartiere City Life, che ha riqualificato l’area periferica di Fiera-Portello e i cui lavori si sono chiusi nel
2020. Due realtà che hanno coinvolto archistar internazionali e che
ormai sono presenza quasi obbligatoria in qualunque film di ambientazione milanese: la Torre dell’Unicredit e il Bosco Verticale compaiono
per esempio alla fine di Supereroi
(2021) di Genovese, mentre e le torri
di Isozaki, Libeskind e Hadid vengono riprese a volo di drone ne La mia
ombra è tua (2022) di Cappuccio, sostituendo l’iconografia del Duomo
con la Madonnina (ancora ben presente in Che bella giornata - del 2011
- di Nunziante, con Checco Zalone).
Gli Anni ‘10 del XXI secolo, segnati da un evento di grande impatto
mediatico come l’Expo 2015, sembrano avere confermato quello che

scriveva John Foot in un saggio del
2003, Milano dopo il miracolo economico: “Tutti i movimenti decisivi, i
momenti di espansione economica,
di recessione o di svolta della Storia
italiana del Ventesimo secolo hanno
avuto inizio a Milano”. Ma la storia
e la geografia, si sa, sono cambiate
nell’era delle delocalizzazioni, cui è
seguita quella del Covid. E che cosa
rimane di Milano nel cinema degli
ultimi dieci anni, al di là dei grattacieli appena ricordati? E soprattutto,
che cosa contengono questi ultimi?
Milano al cinema è stata la città
dell’immigrazione (Rocco e i suoi
fratelli, 1960), dell’esistenzialismo
(La notte, 1961), del malessere sociale ancora prima del ‘68 (La vita
agra, 1964) della malavita (Banditi a
Milano, 1968). E questa tradizione in
parte continua: la Milano post-Antonioni di Marina Spada (Come l’ombra, 2006; Il mio domani, 2011, che
riprende i cantieri minacciosi del
Centro Direzionale), filtrata dalla
lezione di Gabriele Basilico; o quella di Silvio Soldini, che dall’epocale
e innovativo L’aria serena dell’Ovest
(1990) è approdato però all’elogio
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del baretto e del giardinetto di periferia in 3/19 (2021). A volte i nuovissimi edifici sopra citati sono stati
ripresi in modo straniante, in film
aspri e di circolazione limitata come
La vita oscena (2014) di Renato De
Maria, tratto da Aldo Nove, e L’assoluto presente (2017) di Fabio Martina. Ma la metropoli che si vede al
cinema da oltre un decennio cerca
la familiarità e il comfort, non lo
straniamento. Un punto di svolta
sono stati probabilmente i film con
Aldo, Giovanni e Giacomo, a partire da Chiedimi se sono felice (2000),
dove Milano è la città delle piccole
cose in cui è bello vivere, piena di
scorci carini e impensati. Lo ribadisce, con maggiore consapevolezza
estetico-teorica, la sequenza-omaggio a Milano inserita in Happy
Family (2010) di Salvatores, sulle
note del Notturno n. 20 di Chopin:
una città notturna e in bianco e nero,
smaccatamente romantica, in cui il
lavoro e il sociale non sono rimossi ma diventano belli, dai tram che
tornano nel deposito all’innocuo
punkabbestia con il suo cagnolino
nell’Ottagono della Galleria.
Da qui alla riproposizione aggiornata della metropoli dalle mille luci
degli Anni ‘80 il passo è stato breve.
C’è anche stato un filone di neoyuppismo rivisitato e politicamente
corretto, in cui Milano è lo sfondo
obbligatorio e fotogenico: si vedano La donna della mia vita (2010)
di Lucini; Il giorno in più (2011) di
Venier e Studio illegale (2013) di Carteni, entrambi con Fabio Volo; La
gente che sta bene (2014) di Patierno.
Punto d’arrivo di questa estetica, e
di un’impasse ideologica, è il citato
Supereroi (2021) di Genovese, una
megaproduzione che ha incassato
pochissimo (circa 600.000 euro),
segno della mancanza di mercato
per un prodotto medio o, meglio, del
fatto che film così televisivamente
mediocre doveva andare direttamente sul piccolo schermo. Un film
che cerca l’identificazione di giovani
professionisti emergenti senza grandi problemi sul lavoro ed è ambientato in una Milano bella anche sotto
la pioggia, dove si vive in loft ariosi e

non si fa altro che andare a cena in posti cool; dove l’alternativo sopravvive a livello di décor urbano (i graffiti), e dove
le architetture ipermoderne convivono con il vintage: in ben due scene i personaggi sfoggiano sensibilità ecologica e
si spostano in tram, quei tram sferraglianti e inalterati da un secolo, che piacevano tanto a Jannacci e oggi sono usati
dal turisti (e dai registi) per fare city sightseeing. In passato poco valorizzata dalla Film Commission locale, Milano, è
evidente, si sta riposizionando e cerca di fare concorrenza a Torino e all’onnipresente Puglia. Ma questa riduzione a
fondale, a cartolina, è sintomo anche di una regressione, di una perdita di centralità. Rimangono a latere le voci minoritarie e utopistiche, specie nel documentario: come Milano, via Padova (2017) di Antonio Rezza e Flavia Mastrella e
L’ultimo pastore (2012) di Marco Bonfanti, con piazza Duomo invasa da un gregge di pecore. In questi anni, per essere
visionari occorre partire dalla realtà.
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Un grande teatro
romantico e proletario
La Città Eterna sempre protagonista,
da La dolce vita a Nanni Moretti.
di Laura Delli Colli

15

G

abriele Muccino ha dato al Gianicolo il primo
ciak di A casa tutti bene, secondo capitolo della serie tratta dal suo film; Nanni Moretti per Il sol dell’avvenire, che vedremo
non prima della primavera 2023, ha
fatto sfilare una banda e pure gli elefanti a via del Fori Imperiali; Jasmine Trinca per il suo esordio alla regia ha trasferito le suggestioni della
sua infanzia da Testaccio alla Garbatella. Anche Edoardo Leo ha girato
nell’ultimo anno in esterni: di Roma
è talmente innamorato da averla definita, sia quando ha raccontato Gigi
Proietti che per mettere in scena Lasciarsi un giorno a Roma, “un grande
teatro romantico”.
È difficile smentirlo. Se nella memoria storica i set indimenticabili di Vacanze romane e il faccione di Alberto
Sordi con gli spaghetti di Un americano a Roma sono ancora un must dell’Italia nel mondo, Roma – Cinecittà
compresa - continua a essere anche
nello sguardo dei nuovi autori un meraviglioso set a cielo aperto, dal centro alle periferie, siglato, negli Anni
2000, da un’attenzione nuova anche
verso i quartieri più popolari. Basterebbe pensare al Pigneto di Pier Paolo Pasolini o a quel volo del Cristo de
La dolce vita sul verde del Parco degli
Acquedotti dove Sergio Castellitto ha
portato, cinque anni fa, Jasmine Trinca in Fortunata o, ancora, al Tevere di
Lo chiamavano Jeeg Robot che trasforma un ladruncolo in fuga in un supereroe per citare con Gabriele Mainetti (che a Roma ha anche ambientato
Freaks Out), un regista attento alla sua
città con un immaginario diverso, decisamente poco scontato che attira,
soprattutto, la commedia.
Con Massimiliano Bruno nel 2011 in
Nessuno mi può giudicare, poi con Ric-

cardo Milani nei due capitoli di Come
un gatto in tangenziale negli Anni Duemila – guarda caso, sempre con Paola Cortellesi, proprio la commedia
ha reso spesso protagonisti i quartieri più popolari di Roma, spingendosi dal cuore di Testaccio fino alle periferie; Milani tocca per la prima volta
il mondo di Bastoggi dove uno stralunato Antonio Albanese, nel primo
film, confronta il suo stile altoborghese con la famiglia del fidanzatino
super proletario di sua figlia, e nel secondo capitolo si spinge fino alla parrocchia barricadera degli ultimi, dove
la commedia di Milani, prima dell’epilogo in spiaggia a Coccia di Morto,
tocca una doppia corda del racconto:
la linea dell’irresistibile comicità nei
duetti Albanese e Cortellesi e quella
dei contrasti sociali, non solo di classe ma di vita quotidiana.
Ma, a ripercorrere i titoli che hanno siglato la mega produzione internazionale girata nella Capitale, a Roma nonostante la pandemia degli ultimi due
anni è passato davvero il mondo. Con
Julia Roberts in Mangia, prega, ama
poi con Woody Allen, già dieci anni fa, per To Rome With Love ha avuto
inizio una vera e propria ondata di set
superstar che hanno invaso il centro
storico bloccando la circolazione perfino nei luoghi più iconici della capitale: dall’Ostiense a Piazza di Spagna,
dal quartiere Coppedè a Trastevere
alle strade intorno a via Veneto. The
House of Gucci ha fatto rivivere perfino il mito Anni ‘60 del Jackie ‘O. Roma
ha ospitato anche la troupe di Angeli e
demoni, il ritorno di Mission Impossible
con Tom Cruise alla guida di una berlina nera da Piazza Venezia fino ai Fori Imperiali e a Monti, e ancora è stata il set di Spectre, anche se La grande
bellezza della città è stata celebrata nel
mondo da Paolo Sorrentino che, dal

cinema alle grandi serie, ha riacceso,
dopo Nanni Moretti (Habemus Papam), l’immaginario del Vaticano con
The Young Pope e The new Pope.
Se Suburra ha raccontato la Roma
notturna della movida, Marco Bellocchio per Esterno notte ha fatto tornare indietro la città ai tempi del sequestro Moro in modo così realista
da sorprendere perfino un antico frequentatore della sede della DC come
Pierferdinando Casini: “Sono passato
davanti a Piazza del Gesù e mi è preso un colpo”, ha scritto mesi fa su Instagram rivedendo le vecchie insegne
dello scudo crociato. “Risveglio col
botto. Un sogno? Una nostalgia? Senz’altro un tuffo nel passato”. E hanno
fatto fare un sobbalzo le scritte apparse, per lo stesso set, sulla Panoramica
di Monte Mario verso Piazzale Clodio: veri e propri attacchi alla politica
di quegli anni, seguiti da un inevitabile cartello che segnalava l’allestimento di un set.
Dal centro storico alla periferia, non
solo commedia: i fratelli D’Innocenzo
sono specialisti in location sottoproletarie dove i più poveri spesso borderline sognano di essere nuovi ricchi. Si gira sempre di più anche a San
Paolo, Tor Marancia, alla Garbatella: Nanni Moretti ancora per il nuovo
film ha occupato anche l’ex deposito
Atac di San Paolo, Claudia Gerini per
Tapirulàn è andata a Tor Marancia,
alle spalle dell’antica torre. Protagonista Monteverde con Verdone in Vita da Carlo in rete proprio mentre un
altro regista che ha spesso celebrato
Roma, Paolo Virzì, inaugurava il set
del suo nuovo film: Siccità, con Monica Bellucci e, tra gli altri, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea, Silvio Orlando, Max Tortora. Un cast molto
romano per una storia che non sembra più solo futuribile.
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Dal paradiso perduto di Sorrentino all’inferno di Gomorra.
È straordinariamente numerosa la filmografia
legata alle tante anime della città partenopea.
Un caleidoscopio di colori e di umori che descrivono
una realtà sfaccettata, difficile da inquadrare
da una sola prospettiva.

di Carmen Diotaiuti

U

n lungo volo a pelo d’acqua mostra la baia di Napoli osservata
dal mare, in cui la città si specchia come in un quadro silenzioso
e mozzafiato. È l’incipit della struggente e intima dichiarazione
d’amore che Paolo Sorrentino fa alla sua città natale in È stata la
mano di Dio (2021). Un affresco caleidoscopico e a tratti felliniano del capoluogo partenopeo degli Anni ’80, ricco di vivacità culturale e umana, stregato dal mito di Maradona e dal riscatto sociale che ha rappresentato. Nel film
si susseguono istantanee di bellezza delicata e insieme sfacciata, sospese
tra ricordo e realtà, che toccano tutti i luoghi più iconici del capoluogo: dai
Quartieri Spagnoli al Vomero, da Marechiaro a Posillipo, da Piazza del
Plebiscito all’ex Stadio San Paolo; oggi dedicato all’idolo calcistico della
città, riportato nel film in post-produzione a com’era quarant’anni fa.

Una città dai mille colori, che azzarda con naturalezza incroci tra arte
e contrabbando, San Gennaro e o’
munaciello, stucchi pregiati e pareti
crepate dal terremoto, inciuci e filosofia, tradizioni paludanti e promesse di futuro, radici familiari e smania
di fuga.

La Napoli di Sorrentino è nostalgico paradiso perduto, dal fascino
contradditorio e spiazzante; che si
ribalta totalmente per diventare il
paesaggio infernale della Gomorra
(2008) di Garrone e dell’omonima
serie tv (2014-2021), girata tra gli
scempi edilizi delle Vele di Scampia e la ferita a cielo aperto dei grattacieli del moderno Centro Direzionale.
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in visita. Di fronte all’indifferenza di
un giudice sprezzante cui vorrebbe
presentarla, è affidata a uno degli
uscieri presenti la massima che racchiude tutta una partenopea filosofia dell’adattarsi, e rassegnarsi, agli
eventi: “Quando sei martello batti, se
sei incudine statti; e noi ci dobbiamo
stare perché siamo incudine”.

Una città grigia e cementificata, violata, nella quale gli interni sfarzosi
delle case dei malavitosi contrastano con le immagini dei quartieri degradati e delle piazze dello spaccio.
Con qualche sprazzo di colore che
s’arrischia a fare capolino nel rione
Ponticelli, nella complessa periferia orientale di Napoli, dove gli enormi murales del Parco Merola coprono le facciate cieche dei palazzi,
spezzando, per contrasto, il grigiore
delle distese di cemento circostanti.
Tra tutti spicca l’opera degli artisti
siciliani Rosk&Loste, Chi è vuluto
bene, nun s’o scorda, in cui due ragazzini giocano a calcio indossando le
maglie del Napoli e dell’Argentina.
Un omaggio ai sogni della comunità locale; un chiaro riferimento al
sempreverde idolo Maradona e alla
malinconica speranza riposta nelle
generazioni future.

Cambia del tutto la tavolozza visiva
ed emotiva nella rappresentazione
del crimine che fanno i Manetti
bros. in Ammore e malavita (2017).
Una vivace esplosione di colori rende omaggio a una città intrepida, che
con la musica intrattiene da sempre
un rapporto viscerale. Da rione Sanità a Scampia al Cimitero delle
Fontanelle: paesaggi in Technicolor, perennemente rischiarati da
luce caldissima, fanno da sfondo al
racconto malavitoso, il quale diventa espediente di parodia sui cliché
partenopei; occasione per irridere
quel folklorismo che tanto attrae i
turisti, legato all’immagine piatta di
una città fatta di sole, scippi, pizza e
mandolino.

Gli eterogenei rioni e quartieri del
centro di Napoli diventano sostanziali nei racconti tratti da romanzi
e portati sullo schermo televisivo
negli ultimi anni. Una sfilata di personaggi sembrano voler mostrare le
sfaccettate anime di una città in cui
si avverte il divario di opportunità
legato alla classe di provenienza.
L’assistente sociale Mina Settembre
(2021), i poliziotti Bastardi di Pizzofalcone (2017-2021), le giovani protagoniste Lila e Lenù dell’Amica geniale (2018-2022); tutti attraversano
i luoghi più caratteristici e fascinosi
della città, accompagnando lo spettatore in una sorta di ideale percorso
turistico: lungomare Caracciolo,
San Gregorio Armeno, via dei
Tribunali. Proprio qui, all’interno
dell’ex Ospedale della Pace, è ricostruito il tribunale in cui lavora il padre di Lenù, dove la porta orgoglioso

Un approccio all’esistenza che si nutre di quel certo, onnipresente, substrato malinconico (tipico anche
della comicità napoletana), in quale
sembra oscillare perennemente tra
desiderio di rivalsa e accettazione,
riflessioni profonde e pragmatismo.
Pienamente espresso anche nel
film d’animazione L’arte della felicità
(2013), ambientato in una Napoli
plumbea e distopica, all’apice del
suo degrado, sommersa dalla spazzatura. Il protagonista la percorre in
taxi sotto una pioggia incessante, in
un tragitto che è anche percorso di
autocoscienza, la cui scintilla arriva,
alfine, da un messaggio lasciato dal
fratello scomparso: “I pensieri sono
fatti della stessa materia dei sogni, un
pensiero felice vale come un pensiero
triste. La tristezza te la danno per poco,
ma pure la felicità non costa nulla. Allora tu che scegli?”.
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Torino
passe-partout
Tra la Fiat e Profondo rosso,
il capoluogo piemontese è un set a cielo aperto,
una città poliedrica ma con una forte identità,
sabauda e post-industriale, non senza
una vocazione per il cinema di ricerca.

di Cristiana Paternò

T

orino città passe-partout. È questa l’idea che ci si fa, almeno scorrendo l’elenco delle produzioni realizzate in tutto o in parte nella
città sabauda nell’ultimo lustro, grazie soprattutto allo straordinario impegno della Film Commission Torino Piemonte, tra le più
attive e generose nello scenario nazionale. Una location buona per tutte le
stagioni, dunque: spesso generica città del Nord (I nostri fantasmi di Alessandro Capitani, Boys di Davide Ferrario, E noi come stronzi rimanemmo a
guardare di Pif ), il perfetto scenario di incubi distopici fuori dal tempo e
dallo spazio (Buio di Emanuela Rossi), e persino capace di riprodurre la
Londra dell’Ottocento (Miss Marx di Susanna Nicchiarelli) o la Roma dei
Palazzi del potere (Benvenuto Presidente, Bentornato Presidente, ma anche Il
Divo di Paolo Sorrentino) e perfettamente adatta alle immersioni d’autore
nel passato dell’Italia (Vincere di Marco Bellocchio). Una città poliedrica,
insomma, smontabile come un puzzle e che conserva il sapore delle epoche passate, rispettosa com’è delle sue tradizioni più che altrove gelosamente custodite e alimentate.
Ma Torino non è certo priva di identità. La prima capitale d’Italia con le sue
vie squadrate di ascendenza romana (l’Augusta Taurinorum), i suoi portici
infiniti e le prospettive nette delle arterie del centro come Via Roma e Via
Po, gli squarci sul Po con la Gran Madre e Piazza Vittorio con l’intonso Caffè Elena, la Dora con il suo District di nuova concezione, gli eleganti spazi
verdi, primo fra tutti il Valentino ma senza dimenticare i sommessi Giardini
Cavour, il felice contrasto tra pianura e collina, i grandi palazzi (da Palazzo
Reale al Carignano: il Parlamento Subalpino ha ospitato Noi credevamo di

Mario Martone), non ultimo l’immenso Museo Egizio (set per la fiaba Disney Berni e il giovane faraone).
Una città unica, insomma, in fondo
più francese che italiana. Al tempo
stesso barocca, post-industriale e
liberty, è dominata in altezza della
Mole divenuta cuore pulsante di un
film di Davide Ferrario, regista lombardo qui felicemente trapiantato,
ovvero Dopo mezzanotte (2004), una
bella storia d’amore costruita proprio dentro al Museo del Cinema e
attorno alla serie di Fibonacci che
impreziosisce la facciata della ex sinagoga. Del resto, il romanticismo
sembra essere una prerogativa della Torino immaginata da scrittori e
registi. Così in Santa Maradona, La
solitudine dei numeri primi, ma anche
nei recenti Sul più bello e Corro da te:
entrambi accomunati dalla scelta di
raccontare un amore un po’ in diagonale, con personaggi femminili che

vivono una condizione di diversità
e malattia senza perdersi d’animo e
proprio per questo ci seducono.
Torino – vertice di un triangolo magico formato insieme a Lione e Praga
e a sua volta apice dell’occultismo
con Piazza Statuto, dove i romani
innalzarono un patibolo - ha anche
una forte anima nera, esoterica e
diabolica, come dimostrano le tante
incursioni in città di Dario Argento.
Indimenticabile la scena girata in
Piazza CLN in Profondo rosso (1975),
un urlo che ancora risuona nelle nostre teste. Alle geometrie inquietanti
della città sabauda e alle ville misteriose della pre-collina aveva affidato
anche le atmosfere terrificanti dei
precedenti Il gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio: il regista
romano ha raccontato dei suoi viaggi da adolescente col papà a Torino e
dell’incanto per “la malinconia amplificata dalla pioggia”, un imprin-
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ting che non l’ha mai abbandonato.
Dal nero al giallo, non possiamo non
citare La donna della domenica di Luigi Comencini (1975) dal romanzo
omonimo di Fruttero e Lucentini,
con Mastroianni nei panni del commissario Santamaria che si muove
nella Torino bene e altolocata alla
ricerca di un omicida che ha agito armato da un fallo di pietra. Come non
ricordare la passeggiata al Balôn, il
celebre mercatino delle pulci che si
snoda a partire da Porta Palazzo, insieme alla splendida e sospettabile
Jacqueline Bisset?
Ma non abbiamo detto niente se non
parliamo della città operaia, cresciuta all’ombra della Fiat, che per lunghi decenni è stato “l’unico gioco in
città”. I film sul lavoro e sulla fabbrica sono tanti e si snodano tra dramma, rievocazione storica e perfino
commedia. Così ridevano di Gianni
Amelio, Leone d’oro alla Mostra di
Venezia nel ’98, si svolge nell’arco di
sette anni decisivi, dal 1958 al ’64, in
una città fortemente segnata dalla
discriminazione verso gli emigranti
meridionali, indispensabile ma disprezzata forza lavoro: in questo clima plumbeo scaturisce la tragedia di
due fratelli siciliani. Come siciliano
e migrante è il protagonista di Mimì
metallurgico ferito nell’onore (1972),
scritto e diretto da Lina Wertmüller,
storia di corna ma anche di sfruttamento e lavoro nero nell’edilizia
gestita da malavitosi con Giancarlo
Giannini che arranca nella nebbia
e nella folla in una Piazza San Carlo
non ancora isola pedonale. La Signorina Effe di Wilma Labate (2007) si
svolge nel fatidico 1980, quello della
marcia dei quarantamila. Con una
protagonista, Emma Martano, che
cerca il riscatto sociale, smarcandosi dalla sua famiglia meridionale

e proletaria, grazie all’impiego in
Fiat. Ancora una volta i cancelli di
Mirafiori sono un’iconica presenza
come in tanto cinema documentario di, tra gli altri, Mimmo Calopresti che, con La seconda volta (1995),
insieme a Nanni Moretti e Valeria
Bruni Tedeschi, aveva riaperto una
pagina sulla violenta stagione del
terrorismo. Tema affrontato anche
nell’affresco di Marco Tullio Giordana La meglio gioventù (2003), dove
Torino fa da sfondo al forte legame
tra Matteo e Giulia – che condividono l’occupazione di Palazzo Campana e la protesta del ’68 – ma con
esiti divergenti: l’uno diventerà uno
psichiatra basagliano, l’altra entrerà
in clandestinità.
Dalla Torino Anni ’60 parte la narrazione, con molti flashback e flash forward di Fai bei sogni di Marco
Bellocchio (2016), storia del piccolo Massimo (Gramellini), tifoso
del Toro. Un’infanzia felice con le
partite al vecchio stadio comunale, vicino al condominio dove vive
insieme al padre e alla mamma,
fino alla sua morte misteriosa e
squassante.
E poi c’è il cinema di ricerca in una
città che, grazie a Cinema Giovani che nasce nel 1982 proprio con
questa ansia di scoperta, ha una vocazione cinefila fortissima. Sono torinesi autori come i fratelli De Serio
(Sette opere di misericordia, I ricordi
del fiume), orgogliosi abitanti della
Falchera, e Irene Dionisio (Le ultime
cose), che ci trasportano in una città
inedita, lontana dagli splendori del
centro storico, fatta di baraccopoli,
quartieri dormitorio, marginalità e
vite estreme.
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Cinque lettere
sulla curva
di Capaci
La mafia domina l’immaginario
nella rappresentazione di Palermo.
di Carlo D’Acquisto

F

orse il modo migliore per riassumere le infinite contraddizioni di
una terra millenaria fiorita tra le più diverse dominazioni al centro del Mediterraneo è quello trovato da un autore toscano in una
delle sue commedie più divertenti, Johnny Stecchino. Sullo sfondo
della cala di Palermo, si fa riferimento alle “piaghe” che affliggono l’isola:
nella mente dello spettatore, ancora prima che in quella del protagonista interpretato da Roberto Benigni, compare una sola parola. Cinque lettere che
non vengono mai nominate, in un gioco di equivoci tanto divertente quanto
emblematico. Era il 1991, pochi mesi prima della fine di un processo storico e
delle stragi che ne seguirono.
Ma anche in tempi non sospetti sembrava impossibile raccontare Palermo senza fare riferimento a quelle cinque lettere. Accadde con uno dei più
grandi kolossal del cinema italiano, Il Gattopardo, del 1963. Ambientato perlopiù nelle lussuose ville settecentesche che circondano la città, come Villa Boscogrande o Palazzo Valguarnera-Ganci, il film di Luchino Visconti ci
racconta di un potere granitico, capace di cambiare solo per restare uguale
a se stesso, insediandosi, generazione dopo generazione, tra le maglie della
politica locale, dando vita a quel mostro che abbiamo iniziato a nominare
solo anni dopo.

Accade nei luoghi del lusso, abitati
dalla classe dirigente, come il maestoso Teatro Massimo, scelto da
Francis Ford Coppola per una delle
scene più iconiche del suo Padrino
- Parte III. Accade, come contraltare, dove la povertà e la criminalità
dilagano, come il quartiere popolare
dello ZEN, raccontato nel documentario La mafia non è più quella di una
volta di Franco Maresco. Accade in
quei luoghi in cui alto e basso si fondono, come Mondello, località marina scintillante cinta da ville liberty.
La spiaggia dei palermitani, di tutti
i palermitani: dai nobili lobbisti del
Gattopardo ai disgraziati Ragazzi fuori di Marco Risi o alle danzanti Sorelle
Macaluso di Emma Dante.

Che sia con l’autorialità di Giuseppe Tornatore, con l’ironia di Ficarra
e Picone, o con la denuncia sociale di Pif e Marco Tullio Giordana,
il capoluogo siciliano sembra non
poter essere raccontato senza che la
Storia entri nelle storie, senza ritornare costantemente, pur in assenza
di macchina da presa, in due luoghi
tanto invisibili da essere totalmente anti-cinematografici: lì, in quel
curvone poco prima dello svincolo
di Capaci; lì, in quel marciapiede
di via D’Amelio; lì, dove il tempo si
è fermato in uno scoppio, per poi
ricominciare, sempre, tristemente,
uguale a se stesso.
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Non è
una boule
de neige
Tanti stereotipi e immagini
bidimensionali nella rappresentazione
di Venezia. Ma qualcosa si muove
negli sguardi dell’ultima generazione,
da Andrea Segre a Yuri Ancarani.

di Giorgio Gosetti

P

rendete una palla di vetro, di quelle che a Murano si fabbricano
per i turisti: fatela ruotare in modo che la neve cada su Piazza
San Marco o su una gondola e avrete il primo ritratto di Venezia
al cinema. Un mondo fiabesco tanto accattivante quanto falso,
felicemente bidimensionale. Forse è questa la Venezia che piace al cinema,
ma assomiglia un po’ troppo alla sua ricostruzione “in studio” a Las Vegas e
alle superproduzioni americane, da Moonraker a Spider Man, da The Tourist a
Casanova. Poi c’è la Venezia della Storia del cinema: troppi titoli memorabili
per allinearli con oggettività. Vengono in mente, alla rinfusa, Il canale degli
angeli di Francesco Pasinetti, La locandiera di Luigi Chiarini, il Casanova
di Comencini e quello di Fellini, l’improbabile Venezia, la luna e tu di Risi e
il folgorante Chi lavora è perduto dell’esordiente Tinto Brass, Tempo d’estate
di David Lean e A Venezia un dicembre rosso shocking di Nick Roeg, Anonimo
veneziano e Morte a Venezia. Fino all’indimenticabile Hotel Excelsior “rubato”
da Sergio Leone per C’era una volta in America.
Dopo anni di memorabilia vagamente avvizziti e una nostalgia vagamente
funerea, adesso Venezia è tornata in scena con un taglio nuovo. Forse si
deve risalire a un padovano “di tera e aqua” come Andrea Segre che nel 2011
metteva in scena la laguna per il suo esordio (Io sono Li) non a caso amato
in Francia col titolo La petite Venise. La Serenissima non c’era, ma lo sfondo
di Chioggia e delle barene era un autentico coprotagonista e portava in
primo piano un mondo sospeso che vive ancora intorno alla cartolinesca
città sull’acqua.

Segre è indubbiamente l’alfiere di un rinnovamento che negli ultimi anni
ha scosso la paludosa immagine del Canal Grande e del suo entroterra,
trasformando la venezianità in un sentimento universale che fa della città
e del territorio lo specchio di una società sospesa tra radici orgogliose e
contraddittorie prospettive glocal. Ne sono buoni esempi – contrapposti
– Molecole del 2020 e Welcome Venice dello scorso anno. Ma il suo sguardo
lucidissimo tra documentario e finzione ha trovato un’eco nel lavoro della
Film Commission rilanciata in questi ultimi anni dal direttore Jacopo Chessa
e dal presidente Luigi Bacialli. Fioriscono così lavori come Atlantide di Yuri
Ancarani, in laguna sbarcano le mini-serie come L’alligatore dai romanzi di
Massimo Carlotto (in verità d’ambiente anche padovano sulle orme di Carlo
Mazzacurati) e approdano talenti internazionali come Luca Guadagnino per
We Are Who We Are (ancora a Chioggia), torna a Venezia la dogaressa Marina
Cicogna col suo bellissimo diario La vita e tutto il resto per la regia di Andrea
Bettinetti. Certo, c’è anche molto Netflix come per Love in the Villa e c’è la
Rai con il più nostrano Non mi lasciare con Vittoria Puccini. C’è il suggestivo
(e forse sottovalutato) Lasciami andare di Stefano Mordini e – ancora tutto
da scoprire – Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores. Sono frammenti
di specchio in cui colpisce soprattutto l’approccio spesso terragno,
come se per catturare il senso attuale di colei che i veneziani chiamano la
Dominante fosse necessario partire dal suo entroterra, da radici spurie e
ancora inesplorate, oltre la cartolina. Come diceva Marco Paolini nel suo
indimenticato Milione: “Se guardando la Laguna sulla vostra mappa o sul Gps
di ultima generazione vedete uno che va avanti girando, quello per adesso
sono io, e io qua son rivà e qua me fermo. Anche perché non ho mai pensato
nella vita che per procedere bisogna andare in linea retta”.
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Terra chiama
acqua.
E viceversa
di Andrea Giordano

Le isole e i laghi.
Luoghi non luoghi,
che però sono ormai
osservatori speciali
di un’evoluzione sociale
e culturale.

T

ra cielo e terra, tra acqua e aria,
tra luci e buio. Elementi, conversioni di ispirazioni e contaminazioni, che partono dal paesaggio,
protagonista sì di mille storie, ma che ritrova
nell’isola come luogo, un rifugio vero, un’ulteriore componente creativa e misteriosa,
fonte sempre di analisi per chi dirige. Intima e di confine, l’isola che c’è (parafrasando quella inventata da J.M. Barrie) è invece
un’esperienza da osservare e toccare, una
presenza in cui la narrazione trova riparo.
Ma come mai è così attraente? Perché oltre a
trasudare storia, radici, diventa ogni volta un
punto di incontro, un crogiolo di memorie,
di detti e dialetti, di gente (per nulla ritiratasi) che non si sente in colpa, e che ha quel valore d’immagine, apparentemente lontana
da noi, capace di rafforzarsi, creando dialogo, confronto, condivisione.
Sono micro-nazioni in cui si celebrano le
differenze, ma nelle quali, lo insegnano alcune pellicole, le si rimarcano anche culturalmente: basterebbe pensare a Stromboli (Terra di Dio) di Roberto Rossellini e alla
difficoltà di adattamento di Ingrid Bergman,
che da lì, da quel vulcano, da quel marito, interpretato da Mario Vitale, vorrebbe scappare, in quanto incompresa. Prospettive, luo-

22

23

ghi in cui si rafforzano comunque le identità.
Parliamo di terre dalle tradizioni millenarie,
dalla Sicilia alla Sardegna, dove ormai si è
perso il conto delle tante produzioni, diventate realtà e immaginari, di quanti circuiti
festivalieri, a La Maddalena (il Premio Solinas), all’Isola di Tavolara, meta, peraltro,
di passaggio per un film come La scogliera
dei desideri con Richard Burton ed Elizabeth
Taylor, cerchino proprio lì di fare il punto sulla situazione generando appuntamenti, workshop, tavole rotonde, botteghe di idee dalle
quali ripartire.
Ci sono poi i suoni dell’isola, delle onde grandi, del vento della scogliera e dei cespugli,
delle reti tristi, le campane dell’Addolorata, il
cielo stellato, il cuore di Pablito, e di Beatrice
Russo, una delle sue meraviglie: le ascoltiamo ne Il Postino di Michael Radford, con un
ultimo immenso Massimo Troisi, girato tra le
Isole di Procida e Salina. Un ritratto intenso e
suggestivo, intriso di poesia e commozione,
che vede d’un tratto prendere forma realismo e magia, parole e immagini, il tutto scandito dai contorni di una vegetazione immersiva, in grado di far riflettere, mozzare il fiato.
L’isola in quanto set naturale sa riannodare
oltremodo le generazioni di oggi, il futuro di
un linguaggio, senza dimenticare la propria
memoria, quasi una forma di sacralità scolpita nella natura che combatte il tempo. Lo raccontano lavori di registi come Giovanni Columbu (Su Re), incentrato sulle ultime ore di
Gesù Cristo, avvolto da misticismo e costruito in una messa composita dipinta tra pietre
arcaiche; e così Salvatore Mereu, che in Assandira rivendica il rispetto di un territorio e
dell’antico modo di operare dei pastori sardi.
Da Emanuele Crialese (Respiro e Terraferma,
girati rispettivamente a Linosa e Lampedusa), a Luca Guadagnino, che a Pantelleria ha
messo in scena A Bigger Splash, il cerchio si è
rigenerato per i grandi autori, desiderosi di
attualizzare i propri personaggi e storie.
C’è poi il sentore dell’attualità, della tragedia
e della speranza, è così Lampedusa, quella di
Fuocoammare di Gianfranco Rosi: uno spaccato crudo, in cui le tante dimensioni umane

approdano con le loro aspettative e disperazioni, in un lembo di paradiso, del quale non
si conosce nulla, ma dove provano a trovare
futuro, vita, rinascita.
Ma c’è anche qualcosa di surreale, ironico e
divertente, che solo un maestro del calibro
di Nanni Moretti (in Caro Diario) poteva effettivamente elaborare: accade nell’episodio
Isole, nel quale il protagonista, sfuggendo dal
frastuono della città, approda prima a Lipari
(caotica di turisti), arrivando a Salina, poi a
Panarea, ripartendone insoddisfatto.
Le isole mutano e si adattano al cambiamento, elevandosi comunque a cornice attiva,
complice, continuando a portare all’attenzione un patrimonio di bellezza e dettagli.
Là dove il mare fa voce grossa, parrebbe stonato parlare oltremodo di acqua, di laghi,
che dall’altra parte sono diventati un ulteriore specchio suggestivo e catarifrangente,
tra ville d’epoca e paesaggi incontaminati. A
partire dal Lago di Como, ribattezzato “Lariowood”, per un investimento nel genius loci sempre più internazionale, questo a partire
da titoli come Tempo massimo di Mattoli, passando per George Lucas (Star Wars – Episodio II), i Taviani (Allonsanfàn nel Lago di Alserio), a Murder Mystery, uscito su Netflix e
girato a Villa Erba di Cernobbio, fino al sofisticato La tela dell’inganno di Giuseppe Capotondi, o al prossimo di Donato Carrisi, Io sono
l’abisso. Eccellenze naturali a cui aggiungere il
Lago d’Orta, sfondo voluto da Giuseppe Tornatore per La corrispondenza, così come i laghi Maggiore, Garda, d’Iseo, o il Trasimeno
visto ne Il pescatore di sogni.
Luoghi non luoghi, che però sono ormai
osservatori speciali di un’evoluzione sociale e culturale.
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Viaggiare
da fermi
Le ultime opere di Sorrentino e Martone
sintetizzano il confine sottile fra cinema
stanziale e itinerante, ma per creare
un’atmosfera è cruciale una forma di altrove,
che lasci alla fantasia il compito attivo
di costruirsi il proprio fuori campo.

di Mauro Donzelli
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U

n treno e un giovane che
parte per Roma, per fare
il cinema. È stata la mano
di Dio, un film simbolo
dell’ultima stagione del cinema italiano, si conclude con il momento
in cui il giovane Fabietto, alter ego
del regista Paolo Sorrentino, si avventura verso la linea d’ombra, insegue i suoi sogni lasciandoli poi
fuori campo, abbandonando il suo
ambiente, quello in cui è cresciuto:
casa. Specularmente, il cinquantenne Pierfrancesco Favino a casa ci
torna all’inizio di Nostalgia di Mario
Martone. Il suo fuori campo è costituito da quarant’anni di vita altrove,
dopo essersi allontanato pochi anni
più giovane di Fabietto a causa di
un fatto drammatico i cui contorni pian piano conosceremo. Due
gioielli del nostro cinema di questi
anni, due ritratti apparentemente
stanziali, addirittura inscindibili dal
territorio, dall’atmosfera dei vicoli del rione Sanità di Napoli o dal
sinistro di Maradona. In cui, però,
vengono raccontati: la lunga preparazione prima della “battaglia”
dell’età adulta, in un caso, e il riposo dell’eroe stanco in cerca di pace
interiore, nell’altro. Una disperata
voglia di futuro, e una di superare
il passato, che delineano una geografia dell’anima dei due protagonisti ma soprattutto la maestria di
Sorrentino e Martone nel rendere È
stata la mano di Dio e Nostalgia due
film che ben sintetizzano il confine
sottile fra cinema stanziale e itinerante. Sarà chiaro produttivamente,
ma nel più profondo senso narrativo ed artistico è molto più difficile,
e diciamolo pure, anche stimolante, riuscire a rendere esemplare un
intero percorso di vita, un viaggio
fisico ma soprattutto esistenziale,
a partire da momenti di “qui e ora”.

Negli ultimi anni anche dalle nostre
parti c’è una maggiore attenzione
per la costruzione di un piccolo universo in cui ambientare una storia.
Una cura nel delineare un’atmosfera
partendo da tanti piccoli e cruciali
dettagli. In passato troppe volte ci
siamo trovati di fronte a case che
mal si adattavano ai personaggi che
l’abitavano, con appartamenti più
vicini a uno show-room impersonale
dell’Ikea che a un mondo stratificato
in cui ritrovare i protagonisti. Salvo
poi aggiungere un pizzico di pepe
narrativo con qualche viaggio improbabile, forzato da ragioni di coproduzione, dalla necessità di introdurre
un attore straniero o grazie all’opera
abile di una Film Commission. Un
cinema itinerante per sciatteria o ragioni meramente di bilancio, quindi,
che sempre meno fa parte, per fortuna, del panorama contemporaneo
delle produzioni italiane più nobili.
Il pubblico non lo si inganna facilmente, ma lo si convince quando
si raccontano storie in cui non sia
così facile cambiare location magari
all’ultimo minuto, possibili solo in
un certo contesto, che sia delimitato
o di ampio respiro. Le dimensioni, in
questo caso, non contano, per rendere universale una storia.
Una grande cesura recente è rappresentata naturalmente dalla pandemia, che ha costretto tutti in casa,
generando un senso di claustrofobia che solo in parte l’esplosione
di visioni casalinghe è riuscita a
contrastare. Vedremo in pieno nei
prossimi mesi, se non anni, i risultati
in termini anche creativi, ma sicuramente ha imposto a un mestiere per
definizione stanziale come quello
dello sceneggiatore un ruolo sociale inconsueto: non più la solitudine
di un computer e una scrivania, con

intorno la quotidianità brulicante di
una società in moto perpetuo. Improvvisamente si sono trovati in una
condizione comune a tutti, sigillati
nel proprio ambiente, con la compagnia di partner, figli, un Paese intero.
Se in molti pensavano che il risultato sarebbe stato, in ambito cinematografico, l’esplosione della voglia
di uscire, vivere all’aperto, proprio
come successo ai tanti che hanno abbandonato una realtà urbana, quotidiana o vacanziera, per privilegiare un
nuovo contatto con la natura, sembrerebbe dai primi risultati più interessanti che il cinema italiano abbia
scelto di viaggiare più nel tempo. Una
rinnovata ricerca delle proprie radici,
se non dell’infanzia, la dilatazione di
una tendenza già in atto.
Una scossa forte, alimentata da una
situazione geopolitica e climatica a
dir poco preoccupante, che rendendo più precarie le nostre esistenze ha
spinto molti autori a raccontare storie personali, a rinfrescare la memoria e la nostalgia. E i ricordi sono per
definizione immagini, frammenti.
Un fenomeno iniziato probabilmente a livello globale da Alfonso
Cuarón con Roma, ma che ormai è
diventato un vero e proprio trend,
in ogni parte del mondo, come ha
dimostrato anche il recente Festival
di Cannes. Sarà il Long-Covid, la necessità recente e “tecnica”, in quesi
ultimi tempi, di creare bolle localizzate in cui girare, o il raggiungimento
del “mezzo del cammin” della vita
per molti autori, ma sembra diffondersi la consapevolezza che per
creare un’atmosfera possa essere
cruciale una forma particolare di altrove, capace di diventare un’assenza cruciale, lasciando alla fantasia
dello spettatore il compito attivo di
costruirsi il proprio fuori campo.
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on il mare o senza, con
un passato che conta,
con un presente importante. Città d’arte. Città-Zelig. Città brand. Scegliere la
città giusta in cui ambientare il
proprio film è una decisione creativa, quando dettata dalle esigenze artistiche dell’autore (la città
è “generativa” del progetto) ma
anche economica, se suggerita o
imposta da necessità logistiche o
finanziarie della produzione (la
città “derivativa”). Dare la precedenza all’uno o all’altro dei due
poli non è scontato. Ma la variabile che sposta più spesso il piatto
della bilancia, soprattutto nel caso
delle produzioni indipendenti, è il
budget. “Idealmente la storia viene
per prima, si comincia da quella.
In base al soggetto si individua la
città. In alcuni casi, poi, la città
è inscindibile dalla storia: penso
a Pasolini di Abel Ferrara, nel quale la presenza di Roma era imponente e fondamentale – racconta
Lucy De Crescenzo, produttrice
e distributrice con Europictures –.
Ove possibile io cerco sempre di
adattare le esigenze produttive alla
sceneggiatura, ma non sempre si
può fare”. Il vantaggio di disporre di
una storia “universale”, ambientabile ovunque, è soprattutto logistico: “Nel caso de Lo sposo indeciso (il
nuovo film di Giorgio Amato, in
produzione a Roma, ndr) eravamo
talmente svincolati dai luoghi da
poter cambiare in corso di riprese
un’intera sequenza che doveva essere girata in Puglia, e che invece
è stata realizzata in Calabria, nella
città di Tropea”. La scelta di una città può dipendere, molto semplicemente, “dalla forza della Film Commission sul territorio: spesso la
produzione sceglie una città là dove
è sostenuta da contributi e fondi”,
anche se il vincolo economico non
ha lo stesso peso per tutti. “Fino a
qualche anno fa ci si spostava per
precise ragioni economiche, in
funzione delle Film Commission.
Ma erano i tempi dell’economia
pre-legge Franceschini, più povera
e prevalentemente cinematografica

Una, cento,
mille cine-città
Il punto di vista dei produttori Lucy De Crescenzo,
Riccardo Tozzi, Conchita Airoldi, Matteo Rovere:
si sceglie prima la storia o la città?
Quali sono i motivi che inducono a preferire un luogo?
Maglia rosa a Napoli, maglia nera a Milano.

di Ilaria Ravarino

– spiega Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya -. Oggi le dimensioni
dell’industria sono cresciute, la
serialità ha assunto un peso specifico molto forte e a questo punto
gli elementi economici diventano
secondari. Se produci una serie da
10 milioni di euro, non sono certo i
200.000 euro della Film Commission a convincerti a spostarti. Di
conseguenza oggi si possono fare
scelte più artistiche, dettate soprattutto dalle necessità delle storie.
Certo, Gomorra non avremmo potuto farla che a Napoli. Ma un tempo, tanto per fare un esempio, una
serie come Petra non l’avremmo
girata a Genova”.
Ci sono città più attraenti di altre,
per storia, struttura o natura? “La
connotazione di una città, il suo
‘carisma’, è molto importante – ha
detto Conchita Airoldi, vincitrice
del premio ANICA Mina Larocca e
produttrice di Occhiali neri di Dario Argento –. Napoli, per esempio,
è una città bellissima e spettacolare, sanguigna, potente. Non è
giusta per tutte le storie, ma a me
piace anche perché io credo molto

nelle città con uno scorcio sul mare. Sono convinta che il mare aggiunga
molto alla storia: le regala profondità, suggerisce la possibilità di evasione,
è iconico, evocativo nel bene e nel male. La città più complicata per girare, invece, è Roma: il traffico, la difficoltà di ottenere le autorizzazioni per
la chiusura delle strade, i romani che si ribellano ai camion del cinema, la
rendono estremamente difficile”. Chi ha sempre girato in “città generative” è Matteo Rovere, regista e produttore di Groenlandia: “Per quanto mi
riguarda la scelta di una città dipende sempre dal progetto e dal suo rapporto con il luogo, punto di partenza di tutte le mie storie. Nel mio primo
film, Un gioco da ragazze, avevo raccontato un certo tipo di borghesia che
funzionava ed esisteva nel contesto della città in cui abbiamo girato, ovvero Lucca. Con Gli sfiorati, scritto da Sandro Veronesi, è accaduto lo stesso.
Nel film c’era lo sguardo di chi arriva a Roma venendo da fuori, e ne descrive il centro. Il rapporto con i luoghi della città nel film è molto fisico, oltre
che emotivo. Per Veloce come il vento mi sono chiesto dove potesse esistere
un humus che desse verità a quel tipo di film di genere, e l’Emilia Romagna,
la ‘motor valley’ e dunque Bologna erano i luoghi perfetti. Per un cinema
come il nostro, insomma, credo che sia molto importante saper costruire
un rapporto funzionale, generativo, con le città: partendo da un luogo specifico, e da elementi locali, si possono creare storie universali”. E se Napoli
è, fra tutte, la città che negli ultimi anni ha raggiunto la maggiore riconoscibilità internazionale (“Sorrentino l’ha trasformata in un personaggio –
dice De Crescenzo – Gomorra in un brand”), la maglia nera delle cine-città
italiane spetta, insospettabilmente, a Milano: “Milano manca all’appello
ed è una follia, perché è una delle città guida del paese – spiega Tozzi –
purtroppo permane una certa indifferenza, da parte della Regione e della
città stessa, che non promuovono l’audiovisivo sul territorio. L’idea, un
tempo corretta, che il cinema fosse a Roma e la pubblicità e il design a
Milano, oggi è vecchia e sorpassata. L’audiovisivo è una grande industria
e non puntarci è una scommessa persa”.
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L’Animazione
italiana:
allegra
ma non troppo
Per troppo tempo liquidata frettolosamente come un genere
solo pubblicitario o per bambini, l’Animazione italiana
sta vivendo una stagione di grande fermento creativo.
Ma anche il suo passato e la sua Storia andrebbero rivisitati
con uno sguardo scevro da pregiudizi e da luoghi comuni.

di Gianni Canova

N

el finale di Tolo Tolo (2020) Luca Medici abbandona la tecnica
in live action adottata fino a quel momento e inserisce una lunga, inattesa sequenza in Animazione: per spiegare perché alcuni
bambini nascano nell’Occidente opulento e altri in un’Africa poverissima e svantaggiata il narratore ricorre alla favola della “cicogna strabica” che recapita i pargoli alle famiglie a cui sono destinati. Le immagini e il
registro rinviano palesemente a Dumbo (1941) e mostrano quanto l’Animazione disneyana abbia influenzato in profondità il nostro immaginario collettivo. Da noi, certo, c’è ancora chi considera l’Animazione una tecnica atta
a produrre sostanzialmente film per bambini. Non è così, ma se anche fosse?
Cosa c’è di più bello, difficile e meritorio che riuscire a generare l’incanto in
piccoli spettatori non ancora omologati alle logiche spesso ciniche e utilitaristiche del mondo degli adulti? In altri Paesi l’Animazione ha catturato
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l’attenzione e le emozioni dei bambini riuscendo anche a offrire elementi
di riflessione agli spettatori anagraficamente maturi (penso a certi gioielli
dell’Animazione francese come Kirikù e la strega Karabà o Azur e Asmar di
Michel Ocelot, o a quelli dell’Animazione giapponese con i capolavori dello Studio Miyazaki). Anche da noi l’Animazione ha prodotto capolavori, ma
non sempre li abbiamo riconosciuti come tali. Penso anche solo alla Linea
di Osvaldo Cavandoli: una figurina mobile e chiacchierona, un po’ paperinesca, che parla un linguaggio dall’accento vagamente meneghino, del tutto
incomprensibile, eppure efficacissimo nel far capire a tutti – senza confini
geografici o linguistici – gli stati d’animo, le rabbie, i risentimenti e i bisogni di
chi emette quei fonemi inarticolati. La Linea scivola, cade, rimbalza, si rialza.
Litiga con il suo creatore. Interloquisce con lui. Chiede l’intervento della sua
mano. Non tollera l’immobilità. Si spinge sempre un po’ in qua o un po’ in là,
e poi – almeno nei primi anni della sua esistenza – finisce per trovar rifugio
dentro il logo “casalingo” della pentola a pressione inventata dall’ingegner
Emilio Lagostina, l’unico – fra i tanti magnati di una Milano non ancora da
bere a cui Cavandoli aveva proposto la sua creatura – ad averne intuito le potenzialità, e ad averla voluta come testimonial. Qualcuno l’ha paragonata alle
opere di Fontana, di Pollock, di Andy Warhol: quasi un’opera d’arte concettuale, astratta eppure concretissima, che porta l’artigianato del cartoon italiano ai confini del sublime. Eppure, noi, in nome di un malinteso moralismo
antipubblicitario, a lungo non l’abbiamo riconosciuta, e l’abbiamo perfino
bandita dai canali della Tv pubblica, e solo di recente qualcuno ha iniziato
a riconoscere in Cavandoli uno dei più geniali artisti italiani del dopoguerra,
all’altezza di un Bruno Munari o di un Ettore Sottsass, e nella sua Linea – così
metafisica nel suo biancore inciso sul nero assoluto – uno dei prodotti di eccellenza del cosiddetto Made in Italy. Certo: l’Animazione da noi, soprattutto nei decisivi Anni ‘60, ha lavorato molto per la pubblicità, generando anche
prototipi di assoluta originalità e di grande coraggio (si pensi anche solo a
una creatura tanto politicamente scorretta da essere impensabile oggi come
il pulcino Calimero: “Tu non sei nero, sei solo sporco!”). Proprio il fatto che
molti degli animatori italiani lavorassero anche, se non soprattutto, per la
pubblicità – dai fratelli Pagot ai fratelli Gavioli, passando per Bonvì, Bozzetto, Manuli o Luzzati – ha generato in molta critica una diffidenza pregiudiziale che ha ostacolato il pieno riconoscimento del valore anche artistico
della scuola di Animazione italiana. Eppure, anche grazie al lavoro meritorio
di critici e studiosi appassionati e rigorosi come il compianto Giannalberto
Bendazzi, oggi le cose sono un po’ cambiate e almeno gli addetti ai lavori non
possono non riconoscere il valore pionieristico e coraggioso di certe operazioni messe in atto già dagli Anni ‘40 del secolo scorso, quando a Milano i disegnatori della IMA (Idea Metodo Arte), guidati da Anton Gino Domeneghini, nel 1941 partono dal nulla e studiano alla moviola una copia di Biancaneve
e i sette nani per carpirne i metodi e i trucchi di lavorazione.

Nasce così un’opera prototipale – almeno per l’Italia – come La rosa di Bagdad, film dalla lavorazione travagliatissima e tormentata, interrotta più
volte per la guerra e i bombardamenti, con il team dei disegnatori trasferito
prima da Milano in Franciacorta e poi addirittura in Gran Bretagna, sempre
con mille ostacoli da superare fino alla prima rappresentazione ufficiale alla
Mostra del Cinema di Venezia nel 1949, dove è in cartellone un’altra opera
aurorale della nostra Animazione come I fratelli Dinamite di Nino Pagot.
Oggi le cose sono cambiate, l’Animazione italiana sta vivendo una stagione
assolutamente felice e questo numero di 8½ cerca di raccontarlo. Ma senza
dimenticare che la genialità di un artista come Bruno Bozzetto, autore di capolavori come Vip-Mio fratello Superuomo o Allegro ma non troppo, ammirati
in tutto il mondo, e lodati finanche da John Lasseter e dagli artisti della Pixar,
da noi aspetta ancora il riconoscimento che merita. Magari con un prestigioso premio alla carriera che sarebbe – nel suo caso – più che meritato.
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L’eccezione
Breve storia
dell’Animazione italiana,
da Pastrone a Iginio Straffi
e Simone Massi.

di Andrea Guglielmino

C


hiunque abbia o abbia avuto bambini piccoli in casa non può non
conoscere le Winx – fatine dotate di superpoteri che sembrano
avere un effetto magnetico sulle bambine in età scolare – e i 44
gatti, moderno cartoon in GCI basato sulla storica canzone dello
Zecchino d’oro.
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fa la regola
Se nel secondo caso la provenienza italiana è abbastanza evidente, molti
“non addetti” non sanno che anche le maghette, vendute su scala internazionale non solo con i cartoni animati ma anche con ogni genere di possibile
gadget, dalle magliette alle action figures, nascono dalla stessa penna, quella
del geniale Iginio Straffi, fondatore della prolifica Rainbow, sorta di Disney italiana a cui dedicammo uno speciale approfondito proprio nel primo
numero assoluto della nostra rivista (dicembre 2012).
A livello più autoriale, invece, i nomi che vengono in mente quando si parla
di Animazione italiana sono sempre quelli di Bruno Bozzetto (West and Soda,
VIP - Mio fratello superuomo) e del suo sceneggiatore storico Guido Manuli o,
in epoca più contemporanea, quello di Enzo D’Alò, autore dei leggendari La
freccia azzurra, La gabbianella e il gatto e di un apprezzato Pinocchio.

SUI GEN E R IS

32

L'ANIMAZIONE

Negli ultimi anni, poi, si è distinto Alessandro Rak con le produzioni
di Mad Entertainment: L’arte della felicità, Gatta Cenerentola e Yaya e
Lennie, anch’esse ampiamente premiate in vari festival. Storicamente
la gran parte degli studi di Animazione italiani si concentrano a Roma,
Milano e Torino, quindi la Mad, che ha sede al Sud, rappresenta una
fortunatissima eccezione.
I primordi si possono collocare addirittura nel 1914 con il Cabiria di Pastrone,
che conteneva una sequenza con modellini animati a passo-uno, tecnica poi
ripetuta nel mediometraggio La guerra ed il sogno di Momi (1917) dell’operatore Segundo de Chomon, regista insieme a Pastrone.
Dopo la crisi degli Anni ‘20, che denota anche l’assenza di esempi di Animazione degni di nota, è direttamente l’arrivo di Walt Disney in Italia, invitato
a una cena di gala presso il Cinema Barberini, a smuovere nuovamente le acque: accolto dal ministro della Stampa e della Propaganda Galeazzo Ciano, e
dal direttore generale della Cinematografia, Luigi Freddi, Disney portò con
sé la preferenza dei disegni animati ai modellini. È del 1934 il documentario
Come nasce un cartone animato, a sua volta animato (da Luigi Pensuti): a fare
da anfitrione agli spettatori c’è nientemeno che Adolf Hitler, presente anche
nell’altro lavoro di Pensuti, Un idillio a Ginevra, mai distribuito in patria, che
racconta del breve periodo di avvicinamento dell’Italia fascista alla Francia.
Andando verso il secondo dopoguerra non si può non pensare a I fratelli Dinamite di Nino Pagot e La rosa di Bagdad di Anton Gino Domeneghini, ma
soprattutto a Carosello che dell’Animazione ha fatto sempre un carattere
portante. Da lì vengono grossi nomi, tra cui proprio Bozzetto ed Emanuele
Luzzati (autore di grandi opere come La gazza ladra, Il flauto magico ma anche dei titoli di testa, divertentissimi, de L’armata Brancaleone).
Nel 1961 è nientemeno che Cesare Zavattini a scrivere il soggetto per La lunga calza verde, realizzato da Roberto Gavoli e Paolo Pifferaio per la Gamma
Film, in omaggio al centenario dell’Unità d’Italia.
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Altro episodio significativo, del 1973, è Il cavaliere inesistente di Pino Zac, prodotto dall’Istituto Luce e ispirato a Calvino.
Negli Anni ‘90, il motore principale dell’Animazione italiana è stata la Tv
pubblica Rai, che ha finanziato numerose serie televisive cartoon, spesso in
coproduzione con le reti nazionali di altri Paesi (Barbarossa, Sandokan - La
tigre della Malesia, La Pimpa, Lupo Alberto). Viene creata una direzione specifica, Rai Cartoon, all’interno di Rai Fiction.
I lungometraggi più significativi sono stati La freccia azzurra del 1996 e La
gabbianella e il gatto del 1998, entrambi animati da Lanterna Magica.
Nel 2003 esce il primo film d’Animazione in computer grafica di produzione
interamente italiana: L’apetta Giulia e la signora Vita.
Nei giorni a cavallo fra il 2005 e il 2006 lo studio d’animazione Stranemani realizza la serie animata di Rat-Man, ispirata al fumetto di Leo Ortolani,
con 52 episodi di una durata di 13 minuti, alcuni dei quali presentati in anteprima presso diverse manifestazioni dedicate a fumetti e all’Animazione.
Segue il lungometraggio Rat-Man - Il segreto del supereroe. Il successo è medio.
Il pubblico generalista apprezza ma i fan del fumetto trovano l’umorismo fin
troppo edulcorato.
La modernità è rappresentata naturalmente dalle già citate Rainbow e Mad,
ma vanno segnalati a titolo di curiosità almeno tre titoli.
L’Alì Babà del 1996 diretto da Zlata Potancokova Belli, nato forse anche per
ricalcare il successo dell’Aladdin Disney di qualche anno prima; Aida degli
alberi del 2001, di Manuli per Lanterna Magica, che secondo molte voci anticipa l’Avatar di James Cameron; e Yo-Rhad - Un amico dallo spazio di Vittorio
Rambaldi e Camillo Teti, tratto dal romanzo Amici per lo spazio, firmato dallo
stesso Rambaldi assieme a Gina Basso, dove non è possibile non notare le incidenze di E.T., anche per la presenza di Rambaldi, figlio del Carlo, effettista
speciale che creò fisicamente il dolce alieno nato dalla fantasia di Spielberg.
E ancora i Fratelli Manfio e il loro Gruppo Alcuni, menti e mani dietro al
successo dei Cuccioli e, sul versante più prettamente artistico, Simone Massi – anche lui, ci fa piacere ricordarlo, intervistato sul primo numero di 8½ e
nella nostra rubrica fissa dedicata all’Animazione, sul numero di settembre
2020 - con le sue splendide sigle d’apertura della Mostra del Cinema di Venezia e corti di grande valore come Dell’ammazzare il maiale.
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Una figlia
non riconosciuta
L’Animazione italiana nel nuovo millennio sopravvive
se consumabile in circuiti esterni a quelli del cinema,
come la pubblicità. Intanto Simone Massi e Virgilio Villoresi
sono faticosamente alle prese con il primo lungometraggio.

di Giulio Sangiorgio

Q

uando - nel 2014, alla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, in
occasione della tavola rotonda “Il mouse e la matita - Il nuovo
cinema d’Animazione italiano” - prende la parola Simone Massi, le sue parole sono, semplicemente, rassegnate: “In Italia non
è possibile praticare il cinema d’animazione, non c’è attenzione, non c’è
mai stata, e non esiste possibilità di finanziamento: bisogna farsene una ragione”. La sua non è una voce qualunque: si tratta del maggiore animatore
italiano per premi (centinaia, in giro per il mondo, compreso un tardivo
David di Donatello per Dell’ammazzare un maiale), definito da Giannalberto
Bendazzi - il massimo storico del cinema animato mondiale scomparso lo
scorso 13 dicembre – “il migliore, in Italia”. Massi è il nome di punta di quella
che Priscilla Mancini individuava, in L’Animazione dipinta, come la corrente
Neopittorica. Un movimento importante.

ssi

simone ma
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“Nel ghetto dell’Animazione d’autore, quello della corrente Neopittorica è il solo contributo culturale
‘originale’ che l’Italia ha dato alla
nostra Arte in tutta la sua Storia”,
scrive lo stesso Bendazzi. Eppure,
l’elenco degli artisti, la maggior parte
dei quali legata alla scuola dell’Urbinate, suona sconosciuta ai non addetti: Roberto Catani, Elena Chiesa,
Magda Guidi e Mara Cerri, Ursula
Ferrara, Julia Gromskaya, Massimo
Ottoni, Andrea Pierri, Gianluigi Toccafondo. Una corrente fondamentale per la Storia del cinema animato, non solo italiano, che l’Italia ha
lasciato emigrare ed estinguere, ha
separato, frustrato, umiliato. Nessun focus in grandi festival, nessuna grande retrospettiva in biennali,
musei, luoghi espositivi di rilievo.
Una figlia non riconosciuta, abbandonata. Un’occasione persa.

Oggi, anno 2022, il maggior talento del cinema italiano nell’ambito
dell’Animazione è sicuramente Virgilio Villoresi: che, dopo l’esordio
con J nel 2009 (un omaggio a Thaïs
di Anton Giulio Bragaglia del 1917,
non una cosa per bimbi), si è sempre
e soltanto occupato di videoclip e
spot (di moda, soprattutto) su commissione, riuscendo ad applicare la
sua peculiare poetica surrealista in
stop motion a brani musicali e marchi
differenti. Sono i brand e le case discografiche a scegliere quell’immaginario, per farsi rappresentare da
Villoresi, e non viceversa. La parabola è chiara: l’arte animata italiana sopravvive se consumabile da circuiti
esterni a quelli del cinema.
Lo dice anche Andrea Martignoni,
compositore per tanto cinema d’arte animato (non solo italiano), oggi
direttore del Festival Animaphix di
Palermo e, soprattutto, responsabile dell’unica forma di circuitazione
di questo tipo di cinema fuori dai
canali Vimeo e YouTube dei singoli
artisti: i dvd, rigorosamente, autoprodotti (giunti al numero 6) della
serie Animazioni.

“Il corto d’Animazione non viene
supportato. Quindi gli animatori, e
ne abbiamo di grandissimo livello,
sono costretti ad autoprodursi. O
a farsi produrre dall’estero. O a lavorare nel circuito commerciale. Al
Festival di Annecy - il maggiore in
Europa dedicato al cinema animato - c’è stata una personale dedicata a Virgilio Villoresi, che s’occupa
soprattutto di pubblicità. Ma lui
è un’eccezione. Farsi riconoscere
come artista, nel circuito commerciale, non è semplice. In Italia, per
essere un autore di cinema d’Animazione breve, mancano le infrastrutture, non ci sono mai state. Se si
guardano i film di Animazioni si vede
un cinema che gode di ottima salute.
Sono i titoli di coda, tra i crediti di
film fatti all’estero e di opere totalmente autoprodotte, a dire del triste
stato delle cose a livello di sistema”.
Aggiungo: artisti estremamente contemporanei come Donato Sansone
o Luca Dipierro sono fuori mercato.
Oggi sia Simone Massi sia Virgilio
Villoresi sono alle (faticose) prese
con la produzione dei propri esordi nel lungometraggio. E sono tra i
pochissimi nomi d’autore che se lo
possono permettere, l’uno su mille
che ce la fa.

Virg

ilio

Il mercato del lungo è praticamente
nullo: negli ultimi cinque anni sono
stati distribuiti nel circuito delle sale
tre film italiani animati, ovvero La
famosa invasione degli orsi in Sicilia di
Lorenzo Mattotti (presentato in Un
Certain Regard, tratto da Dino Buzzati, come L’orfeo a cui sta lavorando
Villoresi, e tra le cause del fallimento
della società francese Prima Linea
Productions), Trash - La leggenda
della piramide magica di Luca della
Grotta e Francesco Dafano (presentato ad Alice nella città a Roma)
e (presentato a Locarno, Fuori Concorso) Yaya e Lennie - The Walking
Liberty di Alessandro Rak (colui che,
con la sua Mad Entertainment nel
2017, era riuscito a portare Gatta Cenerentola, ipotesi di un cinema animato adulto, glocale, transgenere,
alla Mostra di Venezia e a premi importanti). In attesa del franco-italiano Manodopera (Interdit aux chiens et
aux Italiens) di Alain Ughetto, presentato e premiato ad Annecy 2022,
e del nuovo film del veterano Enzo
D’Alò, Mary e lo Spirito di Mezzanotte,
l’unico exploit dell’ambito appartiene a una serie televisiva, tratta da
graphic novel di culto e legata a un
fumettista che fa caso a se stante:
Strappare lungo i bordi di ZeroCalcare, successo di Netflix. Pochino, no?

Vill

ores

i
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Le Winx
sono
maggiorenni
Dapprima è stata una serie sulla tv generalista,
capace di conquistare poi 150 nazioni:
recenti sono le puntate di Fate: The Winx Saga
su Netflix, con l’auspicio, entro cinque anni,
di “un lungometraggio live action degno
di competere con i film dei supereroi”.
La Rainbow di Loreto/Recanati, fondata
da Iginio Straffi, è oggi una major nostrana,
con un fatturato (anno 2021) di 85,4 milioni.
di Oscar Cosulich

I

l 28 gennaio 2004 debutta su RaiDue una serie d’Animazione destinata in breve a conquistare non solo il pubblico televisivo nazionale, ma
capace di suggestionare anche l’audience di oltre 150 nazioni: la serie,
intitolata Winx Club, narra le avventure di Bloom, Stella, Flora, Aisha,
Musa e Tecna, sei fatine la cui magia ha trasformato il loro papà, Iginio Straffi,
in un fenomeno più unico che raro, visto che la sua casa di produzione, la
Rainbow da lui fondata nel 1995 a Recanati, è oggi una vera major nostrana.
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Qualche dato: nei mesi scorsi,
Rainbow ha acquisito la totalità di
Colorado Film, portando a conclusione un’operazione iniziata nel
2017, quando il gruppo, che al 30%
è partecipato da Paramount (prima
Viacom), aveva acquisito il 60% del
gruppo Iven di cui fanno parte Colorado Film, Moviement (agenzia
specializzata nella gestione artistica e nel management di talent),
l’etichetta musicale San Isidro e
la partecipazione in Gavila, realtà
fondata insieme allo scrittore di
thriller Donato Carrisi.
Dal punto di vista finanziario,
Rainbow vanta un fatturato di 85,4
milioni nel 2021 (+29%), un Ebitda
(è l’acronimo di “Earnings Before
Interests Taxes Depreciation and
Amortization”, cioè è il margine
operativo lordo) a 30,9 milioni
(+23%) e un utile netto a 6,3 milioni. Non solo, mentre molte società
italiane sono state inglobate da
colossi stranieri, Rainbow ha acquisito lo studio canadese Bardel
Entertainment, più volte vincitore di Emmy Award, per ampliare
l’offerta dei servizi in Animazione
CGI e VFX. La forza della Rainbow
è nella sua massiccia presenza sui
mercati internazionali, garantita
dai cartoons delle Winx, che nel
frattempo sono cresciute approdando anche al live action nella
serie Netflix Fate: The Winx Saga,
le cui riprese si sono tenute nei
pressi di Wicklow, a un’ora di macchina da Dublino, e di cui è previsto l’arrivo della seconda stagione
entro l’anno.

Oggi, in pieno “Girl Power”, i ruoli femminili al centro della narrativa cinematografica e televisiva sono comuni, così non era nel 2004 e Iginio Straffi
non nasconde la soddisfazione per la sua lungimiranza:
“Inutile ora fare finta professione di modestia: la produzione di Winx Club è
nata dopo un anno di scrittura: prima ancora di cominciare avevo già 78 puntate integralmente scritte. Era una saga ben delineata, comprensiva delle sue
prime tre stagioni televisive, perché non l’avevo pensata per apparire fugacemente e scomparire. Ero convinto della necessità di creare personaggi multietnici e inclusivi ben prima che simili temi fossero posti come oggi all’ordine del
giorno, volevo delle eroine ‘aspirazionali’ per il pubblico femminile. Vent’anni
fa la complessità dell’universo femminile non era rappresentata e sentivo la
mancanza di un contraltare ai supereroi maschili come Batman e Spider-Man.
Ero così sicuro della bontà del progetto da aver anche già scritto il soggetto per
il primo lungometraggio animato delle Winx”.
18 anni dopo, i numeri delle fatine sono stupefacenti: 15 miliardi di visualizzazioni di contenuti Winx Club su YouTube; 5 miliardi di condivisioni sui
social con l’hashtag #winxclub; 8 serie tv (la 9 è in produzione); 4 film per la
televisione; 3 film per il cinema; 2 serie animate Original Netflix; una serie live
action Original Netflix (la 2 è in produzione).
Altrettanto stupefacente è la cura posta da Straffi nell’ambiente di lavoro
da lui edificato a Loreto. L’avveniristica sede della Rainbow è situata su un
pendio da cui si vedono ai lati opposti Loreto e Recanati ed è stata progettata
per lavorare con il massimo confort a impatto zero. Quando un cartoonist è
pronto a investire, per l’architettura del proprio studio, 18 milioni di euro in
cinque anni (di cui tre impiegati per i lavori), pur di offrire ai dipendenti una
sede da 6mila mq, dove gli spazi di lavoro e mensa sono arricchiti da palestra,
sauna, piscine e campi di calcio e tennis, oltre a una scuola materna aziendale, siamo di fronte a un visionario coerente con i propri sogni. Nel complesso
della Rainbow, dominato da legno e vetro, ci sono 1.598 pannelli fotovoltaici distribuiti sui tetti per produrre l’energia necessaria a climatizzare uffici
e laboratori; per l’irrigazione si sfruttano le vasche di acqua piovana e per il
condizionamento ci si affida a sonde geotermiche a spirale. Straffi considera
normali queste conquiste e, pur inorgogliendosi per il fatto che, ad esempio,
“delle sei ballerine che avevo assunto per la festa del decennale, ben quattro erano fan delle Winx che, una volta cresciute, sognavano di vestire i loro
panni”, non può fare a meno di notare come i suoi investimenti (fatti ben prima che si parlasse di eco-sostenibilità) non solo non siano noti in Italia ma,
come dice con una punta di amarezza, “sembra che non se ne siano accorti,
non dico a Roma, ma nemmeno ad Ancona”. Non che la cosa lo turbi. Dopo
aver celebrato lo “Winx Day” al Giffoni Film Festival e aver programmato il
progetto di moda “Winx Fashion Couture” in collaborazione con l’Accademia di Moda Ferrari Fashion School di Milano, con gli studenti che hanno
lavorato alla realizzazione di 6 outfit ispirati ad ogni fata, per celebrarne il 18°
anniversario, così gli abiti sfileranno il 23 settembre, in occasione della Fashion Week di Milano, Straffi pensa al futuro delle fatine:
“Stiamo facendo un reboot importante dell’Animazione in alta qualità, per ripartire dall’inizio riprendendo i temi importanti che negli anni sono stati un
po’ dimenticati. Poi, entro cinque anni, spero vedrà la luce un lungometraggio live action delle Winx degno di competere con i film dei supereroi.
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Strappare
lungo i bordi,
nella zona franca
del politicamente
scorretto
Il regista e produttore
della serie di ZeroCalcare,
Giorgio Scorza, racconta la nascita
del progetto young adult/adult,
la fondamentale collaborazione
con Netflix, il successo globale.

di Ilaria Feole
Tra i fenomeni streaming della stagione spicca Strappare lungo i bordi, serie animata creata da Michele Rech alias ZeroCalcare per Netflix e realizzata
da Movimenti Production e DogHead Animation. Co-fondatore e direttore
creativo di entrambe le realtà è Giorgio Scorza, insieme a Davide Rosio anche regista tecnico e supervisore degli storyboard della serie.

39

Strappare lungo i bordi è un’eccezione in Italia, dove l’Animazione per un
pubblico adulto è inesistente: quali sono state le difficoltà nel darle vita?
In questo caso tutto nasceva da ZeroCalcare, che era sulla scena da più di
dieci anni, con numeri importanti a livello editoriale. I corti di Rebibbia Quarantine avevano dato un’estensione alla sua visibilità durante la pandemia;
quando sono usciti noi eravamo già al lavoro sulla serie; quindi, si è trattato
di un valore aggiunto. Avere già un nome importante, che poteva avere un
appeal per i subscriber, è stato il grimaldello. Poi c’è stata la sua bravura, e
anche la nostra nel fare un progetto onesto e rispettoso della voce dell’autore, ma che estendeva la sua gamma. Certo, è difficile fare Animazione con
questo target in Italia, e se non ci fosse stata una piattaforma che investiva
non sarebbe stato fattibile; l’Animazione in sala ha un problema di posizionamento, figlio di una involontaria ma conclamata ignoranza di chi la deve
collocare sul mercato. La serialità animata young adult, invece, spopola da
circa trent’anni, vedi alla voce I Simpson, I Griffin, etc, e ancora adesso è benchmark sulle piattaforme, dove ci sono prodotti come BoJack Horseman e Big
Mouth, capaci di toccare tematiche difficili, perché l’animazione, per qualche motivo, è una zona franca che può permettersi di essere politicamente
scorretta a un livello che la live action non si potrà mai concedere. La difficoltà non sta nel pubblico: il pubblico c’è, c’è tanta richiesta e curiosità. Il
nostro è stato un progetto strano e nuovo per l’Italia, ma secondo me è una
frontiera che stiamo iniziando a esplorare come Europa, non solo come Italia, e sono convinto che stia solo crescendo.

Giorgio
Scorza

Qual è, in questa crescita, il ruolo delle piattaforme streaming?
Le piattaforme hanno il mandato di fare qualcosa che sia glocal, ed è una
nuova politica sana da parte degli stati europei di far sì che questi gruppi localizzino non solo i doppiaggi e i sottotitoli, ma coinvolgano anche le radici
dei territori in cui si trovano. Questo stimola scrittori e autori a sperimentare
coi linguaggi, perché una delle più grosse difficoltà che ho, per il target adult
o young adult, è proprio trovare qualcuno che venga dal mondo dell’Animazione ma che scriva anche per adulti; mentre, chi viene dalla fiction per adulti non padroneggia l’Animazione come potenziale. Però si è capito che quei
prodotti funzionano e soprattutto fidelizzano. Sono convinto che Strappare
lungo i bordi abbia contribuito a dare un’identità a Netflix Italia.
Il rapporto con un colosso come Netflix come è stato?
È stato ottimo, con una profonda fiducia nell’autore e in un linguaggio che
per la storia di Netflix Italia non aveva precedenti. Il confronto è stato molto diretto e fondamentalmente si sono seguite le nostre posizioni artistiche.
C’era anche il supporto di Young Adult Animation di Netflix, dipartimento
londinese creato pochi mesi prima che iniziassimo a lavorare su Strappare:
il progetto è stato pionieristico per mille motivi, non solo perché eravamo in
piena pandemia. E se non avessimo avuto 15 anni di esperienza e uno studio
attivo che produce serie worldwide sarebbe stato infattibile: senza Netflix
non si sarebbe fatta questa serie, ma senza l’esistenza di Movimenti e DogHead non saremmo riusciti a fare questo prodotto.

La politica di Netflix è di non rivelare dati di visione, ma può dirci per
sommi capi che risultati avete avuto?
È stato un grande successo sotto vari punti di vista: quantitativo, binge watching, quantità di rivisualizzazioni. Sta crescendo vertiginosamente anche
all’estero.
C’è chi ha sostenuto che sia mancato il coraggio di produrlo come
lungometraggio, vista la durata complessiva. Trovo che sfrutti molto
bene il linguaggio seriale, ma c’è mai stato un momento in cui lo avete
pensato come film?
Avevamo tante incognite: Michele posto di fronte al passaggio di media e al
passaggio dall’essere da solo a lavorare con 200 persone; come usare il segno
e la profondità; l’uso del colore, inedito per Michele... Perciò avevamo bisogno di piccole nicchie di comfort zone, come appunto una storia episodica
e il coming of age, cose vicine al percorso di ZeroCalcare. In realtà era anche
un rischio: la suddivisione in tre blocchi per ogni episodio non era banale da
gestire registicamente, ma eravamo sicuri che così sarebbe uscita la voce di
Michele. È vero che l’abbiamo sempre trattata come un’opera di 90 minuti,
non come episodi; certo, non l’abbiamo pensato come film, ma nemmeno in
termini di cliffhanger, non ha le logiche stringenti della serie. Sono convinto
che se fosse andato al cinema per un weekend avrebbe avuto un importante
hype, ma credo che non sarebbe stata così di successo, diffusa e capillare se
non fosse stata su Netflix. Inoltre, mi capita spesso di sentirmi dire che Strappare ‘è l’unica cosa negli ultimi anni che ho visto coi miei figli’, da persone
magari di 50-55 anni con figli di 15: probabilmente, se fosse stata al cinema,
non sarebbero andati a vederla insieme.
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Il ritorno
del Signor
Rossi
Intervista a Pietro Pinetti,
ad dello Studio Bozzetto:
la prima edizione del Bergamo
Animation Days, di cui è direttore
artistico, i progetti dello Studio
e lo stato dell’Animazione in Italia.

di Luca D’Albis

S

i è conclusa a fine maggio la prima edizione di BAD (Bergamo
Animation Days), Festival promosso dall’associazione no-profit
Keyframe che punta a riallacciare un legame diretto tra pubblico e
Animazione. In un periodo di profonda difficoltà che il cinema sta
affrontando, a seguito dell’emergenza sanitaria non ancora del tutto terminata, l’Animazione è l’arte che forse più di tutte ha sofferto tale situazione,
venendo spesso sacrificata sull’altare dello streaming a scapito dell’esperienza in sala. Su questo tema, il punto di vista di Pietro Pinetti, direttore
artistico di BAD, nonché CEO dello storico Studio Bozzetto, per cercare di
capire quale direzione possa seguire il cartoon in Italia.
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Qual è stata la risposta
del pubblico a questa prima
edizione di BAD?
Direi molto buona, tenendo conto che si tratta di un progetto nato
pre-pandemia, la cui inaugurazione
era prevista per il 2019. È stata un po’
una sfida. L’obiettivo di BAD era di
presentare il nostro mondo, cosa
facciamo negli Studi, in particolare
in Italia. La partecipazione è stata
ottima. Soprattutto multi-target,
dai professionisti e le case produttrici alle famiglie, fino agli studenti
universitari.
Quanto è importante proporre
vecchi classici dell’Animazione
su grande schermo?
Tanto! La scelta è stata proprio quella di mostrare in una prima edizione
ciò che ha affascinato prima di tutto
noi, nel nostro passato, a partire dai
classici Disney. La sfida è stata portare in sala le famiglie e i bambini,
abituati adesso a prodotti e forme
di fruizione molto differenti. E direi
che è stata vinta. Abbiamo visto un
grande interesse per la sala, quindi
spero che in futuro ci sia voglia di
tornare in quel luogo magico poiché,
visto su grande schermo, il film è
un’emozione che difficilmente nelle
nostre case è possibile replicare.

A tal proposito, negli ultimi
tempi, le major sono propense
a concentrarsi più
sullo streaming che sulla sala.
Come bisogna porsi di fronte
a questa tendenza?
Non è semplice, oggi le major hanno
un potere decisionale su questi temi
ed è difficile poterne discutere e far
cambiare idea. D’altro canto, quasi
tutti i grandi Studi hanno, ormai,
la propria piattaforma e c’è tutto
l’interesse a proporla per il lancio
dei loro prodotti. Mi spaventano i
risultati non eclatanti al botteghino di Lightyear e non mi stupirebbe
un successivo lancio del film su Disney+ con tutt’altri numeri. Credo
che ancora si senta tanto lo spettro
del Covid. Bisognerebbe trovare un
modo per far dialogare le sale con le
piattaforme e far capire che una loro
collaborazione può portare benefici
a entrambe. Penso che occorra trovare ancora l’ingrediente giusto per
far funzionare la pianificazione, le
finestre, e tutto ciò che è il rapporto
tra sale e piattaforme.
Come Studio Bozzetto.
Quali sono i vostri prossimi
progetti?
Siamo in produzione con la seconda stagione de Gli acchiappagiochi.
Abbiamo cominciato a vendere la
prima a livello internazionale e abbiamo già fatto una serie di vendite
a livello europeo molto interessanti, siamo in attesa di alcune risposte
anche dall’America. In più, stiamo
lavorando a una nuova serie sul Signor Rossi. Ne stiamo discutendo
con tv tedesche e italiane. Un rilancio del personaggio alle prese con
le complessità e i problemi di oggi.
Poi c’è tutto il filone del Topo Tip
che continua ad andare avanti, in
particolare con prodotti web. Inoltre, come Studio, rimane vivo il
rapporto con le aziende private e le
istituzioni, per creare cortometraggi e utilizzare l’Animazione come
progetto comunicativo.

È in programma anche
la realizzazione di
lungometraggi?
Beh, stiamo pensando anche a un
lungometraggio. È ancora presto per
iniziare a parlare di contenuti e di
cosa sarà. Siamo appena tornati dal
Festival di Annecy dove questa idea
è piaciuta anche a possibili partner
e proprio nelle prossime settimane
vedremo se sarà possibile dare avvio
al progetto. Incrociamo le dita.
Negli ultimi tempi l’Animazione
italiana ha dimostrato di saper
realizzare opere dall’indubbio
valore artistico e commerciale.
Nonostante ciò, non si riesce a
formare un impianto industriale
in grado di dare continuità a questa produzione. Perché risulta
tanto difficile?
Tocca un tema per me molto importante. In Italia, storicamente, ci sono
sempre stati Studi nati da artisti e
creativi che però sono rimasti isolati
e piccoli, se paragonati al mercato
internazionale. Il tema della continuità è chiave poiché è sempre mancata nel nostro Paese, specie prima
dell’avvento degli aiuti del tax credit
e dei vari bandi ministeriali. Come
Studio Bozzetto cerchiamo di dare
continuità al team di lavoro formato
e la nostra sfida è stata quella di collaborare con un altro Studio, Movimenti Production (Strappare lungo
i bordi). Abbiamo creato il gruppo
ForFunMedia, sotto il quale operano più società (Studio Bozzetto,
Movimenti Production, Mobo Digital Factory e DogHead Animation)
proprio per essere in grado di presentarci al mercato internazionale
in modo un po’ più strutturato.
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Casarosa
e il potere
dei mostri
marini
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Il caso Luca, del regista genovese,
prodotto da Disney Pixar: icone
dell’italianità in un film d’Animazione
ad alto budget, candidato all’Oscar,
che include un’elegante attenzione
alle tematiche LGBTQ.
di Carlo D’Acquisto

L

a riviera ligure, la vespa e le trofie al pesto. Mastroianni, De Sica e
Fellini. Cosa ci fanno tutte queste icone dell’italianità in un film d’Animazione ad alto budget candidato all’Oscar? La firma è di Enrico
Casarosa, regista genovese che ha il merito di avere realizzato Luca,
il 24° lungometraggio Disney Pixar. Ambientato nel caratteristico litorale
delle Cinque Terre, Luca rappresenta il primo e unico film d’Animazione in
grafica computerizzata che prende come punto di riferimento l’Italia e la sua
cultura. Era dai tempi del Pinocchio disneyano e, in parte, da Porco Rosso di
Hayao Miyazaki, che il Bel Paese non veniva rappresentato con dovizia di
particolari in un lungometraggio dal sapore internazionale.

Non è un caso che i due film in questione siano dichiaratamente e diffusamente citati in Luca.
Sul fondo delle acque limitrofe a Portorosso vive il protagonista del film,
Luca appunto, un mostro marino preadolescente che pratica svogliatamente il mestiere di pastore di triglie. Il ragazzino vorrebbe qualcosa di più
dalla propria vita monotona e ripetitiva, ma i severi genitori gli impediscono
tassativamente di avvicinarsi alla pericolosa superficie. Sarà l’incontro con
Alberto, un mostro marino suo coetaneo, a far esplodere la latente curiosità di
Luca, portandolo alla scoperta dello stupefacente mondo emerso, grazie al potere nascosto dei mostri marini: trasformarsi in esseri umani una volta asciutti.
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I due faranno presto amicizia con la piccola Giulia e insieme decideranno
di sfidare il bullo del paese, Ercole Visconti, vincere la tanto agognata Portorosso Cup e acquistare una Vespa sgangherata, simbolo definitivo di libertà.
In una filmografia – quella Disney Pixar – in cui annoveriamo storie ambientate nella profondità dello spazio (Wall-e) o nel regno dei morti (Coco, Soul),
che danno voce e anima a oggetti (Toy Story, Cars), animali (Ratatouille) o
perfino alle emozioni (Inside Out), Casarosa sfrutta un semplice incipit fantasy per guidarci pian piano nel ricordo nostalgico della sua giovinezza felice sulle coste della Liguria. Luca è il racconto di un’amicizia estiva, di quelle
che sono possibili solo da bambini, nelle lunghe parentesi spensierate tra la
fine di un anno scolastico e l’inizio dell’altro. Al tempo stesso, il film ci parla di diversità: quella apparentemente estrema che intercorre tra i mostri
marini e gli esseri umani, ma anche quella di Giulia, secchiona “sfigata” ed
emarginata, e, infine, quella di carattere LGBTQ, elegantemente accennata
nel rapporto ambiguo tra i due protagonisti. Per farlo, Casarosa sfrutta tutta
l’incredibile tavolozza di colori che l’Italia degli Anni ’50 può offrirgli, una variegata collezione di riferimenti: dai poster di film come La strada o Vacanze
romane, fino a una colonna sonora che da Rossini arriva a Bennato passando
per Mina. Il tutto senza mai forzare sulla comoda ma pericolosa leva dello
stereotipo.
Prodotto quasi interamente durante la pandemia, Luca è il terzo film Pixar,
dopo Onward e Soul, a uscire in streaming, evitando per ovvi motivi la distribuzione in sala.

Ciononostante, lo sforzo produttivo è stato perfettamente in linea con lo
standard realizzativo che ha reso la casa di produzione californiana un punto
di riferimento dell’Animazione a livello mondiale: quasi 200 milioni di dollari investiti, mesi di sviluppo conditi da numerosi viaggi per studiare in prima
persona le location italiane, un accurato lavoro di Animazione nel tentativo
di rendere la veste grafica del film unica e riconoscibile, con la sua palette dai
toni acquarello, e lo sforzo di rendere viva ogni inquadratura riempiendola
di dettagli e citazioni.
Piuttosto, dal lancio di Luca si può individuare una nuova tendenza della
casa di produzione, confermata dal film successivo Turning Red: dare spazio
alle voci originali di talenti già messi alla prova da un cortometraggio dallo
stile riconoscibile, cercando di raccontare intime storie di formazione chiaramente autobiografiche e, soprattutto, con un’identità culturale forte. Una
direzione che, al netto delle difficoltà legate alla pandemia, il pubblico e la
critica hanno molto apprezzato; Luca, infatti, è tra i film più visti in streaming
del 2021 negli USA. Il deludente riscontro dell’ultimo Lightyear, un film d’avventura spaziale divertente ma derivativo, non può che confermare quanto
sia virtuoso il percorso tracciato da Casarosa, al quale va riconosciuta in
primis la capacità di imporsi in un contesto ipercompetitivo come quello
dell’Animazione mainstream americana. Da semplice animatore a storyboard artist, da regista di un corto delicato come La Luna (anch’esso candidato
all’Oscar) ad autore di un lungometraggio che ha saputo portare la cultura
italiana in giro per il mondo, come pochi altri erano riusciti prima.

SUI GEN E R IS
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L'ANIMAZIONE

Bozzetto
e D’Alò,
re senza
tempo
Q

sondaggio di Alice Bonetti

uanto piace il cinema
d’Animazione Made
in Italy? Quali sono i
talenti più apprezzati
e quali i film più visti?
Partendo da una lista di 15 film scelti dalla redazione, abbiamo chiesto
a 50 nostri lettori di eleggere le tre
opere animate più rappresentative
e indimenticabili della cinematografia italiana. Tra successi internazionali, film autoriali e pietre miliari della Storia dell’animazione, ci
risultano chiare tre cose: la prima è
che se il pubblico over 30/40 è sicuramente depositario di una memoria storica imprescindibile sui film
animati del passato, i più giovani
sono decisamente più attenti, ricettivi e curiosi verso le opere nuove e
gli artisti di talento emergenti del
settore. La seconda è che, nonostante tutte le difficoltà, sembra proprio
che negli ultimi anni l’Animazione
italiana, soprattutto quella autoriale, stia attraversando un periodo di grande fermento creativo. La
terza è che Bozzetto e D’Alò piacciono sempre e piacciono a tutti.
Ecco la classifica dei 10 film più votati del sondaggio.
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5. Winx Club - Il segreto del regno
perduto (Iginio Straffi, 2007)

10. La famosa invasione
degli orsi in Sicilia
(Lorenzo Mattotti, 2019)
Trasporre le opere di Buzzati al cinema: missione suicida? Il rischio è
alto. Eppure, Lorenzo Mattotti - artista bresciano trapiantato in Francia - è riuscito, con un’eleganza e
un rispetto senza eguali, nell’ardua
impresa di rendere onore e giustizia
al celebre racconto dello scrittore
bellunese. Le montagne che salgono
aguzze e i quadri appesi alle pareti
del palazzo reale, omaggi diretti alla
pittura buzzatiana, fanno da sfondo
a un’opera animata piacevolmente
classica, che ricorre all’Animazione
2D vecchio stile per dipingere in toni
pastello una storia di maghi gentili,
re malvagi e giullari di corte.
9. I fratelli Dinamite
(N. Pagot, 1949) - Volere volare
(M. Nichetti, 1991)
Pietra miliare del cinema, I fratelli Dinamite è la prima Animazione
italiana proiettata sugli schermi di
un Paese appena uscito dalla guerra,
nonché il primo film italiano animato a colori. Parimerito con Volere
volare di Maurizio Nichetti. Non un
cartone animato tout court ma un
film che mescola, ammiccando allo
stile del cult Chi ha incastrato Roger
Rabbit, Animazione e live-action.
8. Allegro non troppo
(Bruno Bozzetto, 1976)
Forse non tutti lo sanno ma anche
l’Italia ha la sua Fantasia. Nasce dalla
mente di uno dei pionieri dell’Animazione italiana, Bruno Bozzetto,
questo piccolo gioiello esplicitamente ispirato al capolavoro Disney.
Realizzato in tecnica mista, Allegro
non troppo è composto da sei episodi
accompagnati da classici della musica come il Boléro di Ravel, Preludio
al pomeriggio di un fauno di Claude
Debussy, Concerto in Do maggiore RV
559 di Antonio Vivaldi.

7. La freccia azzurra
(E. D’Alò, 1966)
- VIP – Mio fratello Superuomo
(B. Bozzetto, 1968)
Imprescindibile film di Natale per
qualsiasi bambino cresciuto negli
Anni ‘90/2000, La freccia azzurra
(ispirato all’omonimo racconto
di Gianni Rodari) segna l’esordio
di Enzo D’Alò al lungometraggio.
Come dimenticarsi della colonna
sonora composta da Paolo Conte e
del doppiaggio di Dario Fo, impareggiabile nella parte del cattivissimo
Scarafoni? Parimerito per VIP – Mio
fratello superuomo, dove supereroi
sui generis finiscono sotto la lente
deformante di Bozzetto, che con
questo film ne approfitta anche per
lanciare qualche stoccata a stili e ritmi di vita della società moderna.
6. Aida degli alberi
(Guido Manuli, 2001)
Sembra Avatar ma non lo è. Primo
lungometraggio di Animazione italiano a utilizzare tecniche 3D in sequenze complete, Aida degli alberi
sembrerebbe proprio aver ispirato
la trama, le scene e addirittura i personaggi del film campione di incassi
di James Cameron. Nonostante ci
fossero gli estremi per una denuncia
per plagio, il regista americano riuscì
però a concludere pacificamente la
querelle impegnando la 20th Century
Fox a inserire nel DVD e Blue Ray di
Avatar una copia del film di Manuli
e a mettere un riferimento al lungometraggio italiano nei titoli di coda:
un fatto senza precedenti nella Storia della cinematografia.

Dagli inizi degli Anni 2000 a oggi le
cinque mitiche fatine, create dalla
mente di Straffi, hanno conquistato
il mondo a colpi di serie animate, fumetti, libri, giochi, videogiochi, film,
serie live action e addirittura un parco a tema. Un vero e proprio impero
crossmediale. Il lungometraggio del
2007, prima opera italiana in CGI,
ebbe anche il merito di essere il film
d’Animazione italiano a registrare i
più alti incassi di sempre nella prima
settimana di apertura.
4. Gatta Cenerentola
(A. Rak, I. Cappiello,
M. Guarnieri, D. Sansone, 2017)
Un film coraggioso, una fiaba dark e
visionaria basata sull’opera teatrale
di Roberto De Simone. La squadra
messa insieme da Alessandro Rak uno degli autori più promettenti del
nostro cinema - compie il miracolo
di trasformare un testo seicentesco
in un film d’Animazione ambientato ai giorni nostri, senza però perdere nulla della forza archetipale
della storia, né della “napoletanità”
così tipica dell’immaginazione visiva di Rak.
3. L’arte della felicità
(Alessandro Rak, 2013)
Non è facile convivere con la morte.
Non è facile accettarla, capirla, conferirle un senso. L’arte della felicità
– primo lungometraggio di Alessandro Rak e apprezzatissimo dai nostri
intervistati più giovani – racconta,
con estrema delicatezza e sensibilità, proprio questa difficoltà e questo
disagio, a volte quasi perdendosi
nella massa informe, visionaria e
prolissa che è la deriva esistenziale
del protagonista.

2. West and Soda
(Bruno Bozzetto, 1965)
Quando si parla di cinema d’Animazione italiano non si può fare a meno
di citare il film cult di Bruno Bozzetto. Votato a sorpresa anche da alcuni
degli intervistati più giovani, West
and Soda è una delle poche parodie
di film Western riuscite nella Storia
del cinema. Lo straripante umorismo grafico e gli indimenticabili
“tormentoni” comici - come l’assalto dei pellerossa alla diligenza e la
serie di gag delle fameliche formiche
- l’hanno reso una vera opera d’arte
dell’Animazione mondiale.
1. La gabbianella e il gatto
(Enzo D’Alò, 1998)
Il lungometraggio animato italiano più visto al cinema di sempre.
Questo sondaggio non è altro che
la conferma di quanto il capolavoro di D’Alò sia entrato nel cuore e
nella memoria di tutti e di quanto
abbia segnato l’infanzia dei Millennials. Tratto dall’altrettanto celebre
racconto di Luis Sepulveda, Storia
di una gabbianella e del gatto che le
insegnò a volare, questo film segna il
primo e ancora oggi insuperato successo dell’Animazione italiana nel
mondo. Il secondo lungometraggio
di Enzo D’Alò resiste al tempo rinnovandosi, visione dopo visione,
anche grazie al messaggio di cui si
fa portatore: amare l’altro anche e
soprattutto quando è diverso da noi.
Più universale e attuale che mai!
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CINEMA
E ISTITUZIONI

Cinetel
a fianco
della ripartenza
Intervista a Simone Gialdini, da aprile
presidente di Cinetel: nella sua mission,
un'intera revisione della piattaforma
web, la digitalizzazione completa
dei dati della borsa film
e nuove tariffe agevolate.
di Valerio Orsolini
Qual è la missione e l’operato di Cinetel nel tempo presente?
Cinetel è una società che si occupa della raccolta dati del botteghino delle
sale cinematografiche. Opera quotidianamente redigendo numerosi report
che partono dal dato puntuale di presenze e incasso di ciascun film all’interno di ciascuna sala e riesce a elaborarli anche in maniera aggregata. Può
essere fatta qualsiasi tipo di analisi su qualunque campione di film, di sale
o di distribuzione, per un qualunque periodo. Negli anni è cresciuta moltissimo. Oggi il campione Cinetel copre circa il 96% degli incassi e il 93% delle
presenze del mercato nazionale. La prospettiva è di riuscire ad avvicinarsi
quanto più possibile alla totalità delle sale attive, con un’attività continuativa
durante tutto l’anno, in modo da poter portare il rilevamento Cinetel quanto
più prossimo a quello che sono i dati forniti dalla Siae.
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Lei è stato da poco nominato presidente, qual è la sua visione per il
futuro di Cinetel?
Stiamo operando in continuità con
la linea del precedente consiglio di
amministrazione. Nei prossimi mesi
realizzeremo un’intera revisione di
quella che è la piattaforma web, che
vedrà l’implementazione del numero e del tipo di ricerche che sarà
possibile sottoporre al sistema. Un
altro progetto importante, realizzato
a quattro mani con Davide Novelli,
che è l’amministratore delegato di
Cinetel, e con il sostegno del consiglio d’amministrazione, è la digitalizzazione completa dei dati della
borsa film, che raccoglie tutti i dati di
box office dagli Anni ‘50 fino al 1995,
nascita di Cinetel. Questo è un progetto ambizioso che porrà Cinetel
all’avanguardia per quanto riguarda i
database sui dati informativi, perché
avremo la Storia del cinema italiano
degli ultimi settant’anni a disposizione di tutto il mercato. Proprio
per agevolare la ripresa del settore
e permettere un più agevole utilizzo
degli strumenti di Cinetel, abbiamo
deciso di rivedere tutte le tariffe della reportistica giornaliera, settimanale e mensile a disposizione degli
esercenti cinematografici, con un
prezzo che prevede abbonamenti
annuali da 50 euro. Sono stati rivisti
anche i prezzi per tutte le altre reportistiche, che adesso sono molto più
accessibili. Questa è un’iniziativa
importante, che Cinetel intraprende
proprio per affiancare gli esercenti e
la ripartenza del mercato.

Cinetel può essere interessata,
nel presente e nel futuro prossimo, a cercare di monitorare anche il traffico in streaming o sulle
piattaforme online?
La mission di Cinetel al momento
è l’attività nel settore del mercato
delle sale cinematografiche. Sicuramente staremo attenti alle evoluzioni del mercato e a quelle che
potrebbero essere le richieste che
ci possono pervenire, ma probabilmente non siamo noi la realtà più indicata per poter fare un rilevamento
di fruizione in quel campo.
Una sua radiografia del mercato
della fruizione cinematografica
in questo momento.
Rileviamo ancora una difficoltà nella ripartenza. Il mercato ha subito
perdite del 75% nel 2021. Una perdita che è consolidata nell›anno 2022
a circa il 55%. Quindi, oltre la metà
del pubblico che avevamo negli anni
2017-2019 non è tornata al cinema.
La metà, che è tornata al cinema nel
2022, si è orientata principalmente
verso i grandi titoli e grandi blockbuster internazionali. Film di grande
impatto visivo: pensiamo a Batman,
Spiderman, Top Gun, Jurassic World.
Sono titoli che hanno attirato il pubblico in sala. Pubblico che, nonostante in questi due anni e mezzo si
sia abituato a consumare l’audiovisivo attraverso le piattaforme online e
schermi più piccoli, continua a riconoscere nella fruizione in sala un valore indiscutibile. La sofferenza che
rileviamo nell’intera filiera cinematografica riguarda essenzialmente il
cinema nazionale e nell’anno 2022
riportiamo anche delle difficoltà nel
campo del cinema di qualità, soprattutto quel cinema che caratterizza
le sale di città. A differenza del 2021,

quando la ripartenza nel mese di aprile, dopo il lockdown di 6 mesi, è stata trainata dai grandi film d’essai: Nomadland, Minari e altri che venivano
dagli Oscar, nel 2022 stiamo rilevando un interesse minore in questo tipo
di prodotto nel pubblico che frequenta le sale. Un film italiano oggi mediamente incassa tre, quattro volte meno di quello che avrebbe incassato
prima della pandemia. Non è una questione di qualità. Grandi prodotti
italiani sono arrivati nelle sale, pensiamo a Freaks Out, Diabolik, Nostalgia,
Corro da te o alla commedia di Pieraccioni. Sono tutti film che però faticano a riportare il pubblico in sala ed è su questo che sicuramente tutta
l’industria si deve interrogare.
A proposito di Top Gun, Tom Cruise al recente Festival di Cannes ha
dichiarato che produce e produrrà solo per il grande schermo. Il cinema ha bisogno di produttori coraggiosi?
Al di là delle dichiarazioni, Tom Cruise sta dimostrando anche nei fatti il suo
impegno: lo ha fatto con Top Gun: Maverick, lo sta facendo con Mission Impossible 7 e 8, comunque fermi in attesa di un’uscita cinematografica. Quello che
ha detto è fondamentale ed è importante che possa essere seguito da tanti
altri produttori, soprattutto oggi che molti vedono la produzione per le piattaforme streaming meno rischiosa, una maggiore situazione di comfort. Ma
è comprensibile: la pandemia ha creato problemi a tutta la filiera, dai produttori che avevano fatto investimenti, alla distribuzione che si trova tuttora in
difficoltà, fino agli esercenti, che sappiamo continuano a soffrire. Penso che
bisognerà trovare un equilibrio, in futuro ci sarà probabilmente un certo tipo
di prodotto che sarà destinato a una fruizione più casalinga o più individuale, mentre ci saranno contenuti che meritano e necessitano una fruizione su
grande schermo, quindi collettiva.
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Difesa
del passo
ridotto
di Ubaldo Magnaghi
“Note fotografiche”, n. 5,
novembre 1934, p. 142.
di Andrea Mariani

U

baldo Magnaghi – che vinse la coppa Monogram Pictures Corporation alla prima rassegna del passo ridotto durante la Mostra
di Venezia nel 1934, con la trilogia di film Dieci sintesi, Alluminio
e Sinfonie del lavoro e della vita (tutti del 1933) – è un cineasta indipendente di grande levatura, attivo nelle prime organizzazioni di cultura
cinematografica milanese, dal Cine-convegno di Enzo Ferreri al Cine-club
di Milano. Nel dopoguerra si affermerà come documentarista eccezionale
per la Incom e per altre produzioni. Intellettuale e artista poliedrico, nel 1933
ha dato alle stampe il libro Le ombre e lo schermo (La prora, 1933), originale
reportage del suo viaggio a Hollywood. Su Reprint pubblichiamo un breve
manifesto, da lui firmato, in difesa del passo ridotto ovvero della tecnologia
di ripresa cosiddetta substandard (o inferiore al 35mm). Nell’articolo si precisa che per “passo ridotto” si intende specificamente il 16mm, e non a caso:
l’articolo di Magnaghi è pubblicato sulla rivista “Note fotografiche”, house
organ della società tedesca Agfa (con filiale a Milano). La specificazione del
16mm si spiega con l’interesse specifico che la società Agfa aveva nella promozione di questo formato in concorrenza non tanto con l’omologo della
Kodak, quanto con il celebre formato domestico 9.5mm promosso da Pathé,
con il marchio PathéBaby. Agfa riuscì a far prevalere il formato 16mm nel
mercato italiano grazie a strategie differenziate, che includevano la partecipazione al dibattito legato alla standardizzazione del passo ridotto per la
cinematografia educativa promosso dall’Istituto Internazionale di Cinematografia (dibattito che si è in parte risolto nel 1934 con la vittoria del 16mm
sugli altri formati ridotti) e con una politica aggressiva di penetrazione del
mercato italiano. Agfa alterna il coinvolgimento delle più alte sfere del regime fascista e il coinvolgimento – che oggi chiameremmo “bottom-up” - di
talentuosi filmmaker indipendenti nella promozione della tecnologia Agfa.
Magnaghi collabora attivamente con l’Agfa, che finanzia cinque documentari d’avanguardia - oltre ai tre vincitori del concorso per film a passo ridotto
di Venezia si ricordano anche Littoriali (1933, perduto) e Mediolanum (1933) –
contribuendo tramite la fornitura dell’intero equipaggiamento tecnologico:
macchina da presa (una Agfa Movex), stock di pellicola, e addirittura un proiettore (Agfa Movector). Il caso di Magnaghi, come probabilmente per altri

filmmaker, è un esempio piuttosto eccezionale di un cinema indipendente,
se non esplicitamente sperimentale, pensato nel quadro di una politica di ricerca e sviluppo industriale capace tanto di promuovere l’equipaggiamento
presso i cineasti indipendenti, quanto di sfruttare la sperimentazione cinematografica per “testare” l’efficacia della tecnologia messa in vendita. Il manifesto firmato da Magnaghi echeggia poi lo spirito di chi sostiene una tecnologia d’avanguardia: tra le righe si coglie la convinzione che il passo ridotto
sia una tecnologia al passo con i tempi, mobile, leggera, trasportabile, flessibile, adattabile, capace di penetrare in spazi e ambienti dove il passo normale
(il cinema in 35mm) non poteva arrivare. Il passo ridotto è un antenato delle
attuali tecnologie portatili, ma è anche una tecnologia che permetteva allo
sguardo del potere di entrare negli ambienti privati. Da una parte il cinema a
passo ridotto ha alimentato l’espressività e la libertà del privato di raccontarsi e di raccontare il paese al di là dei suoi contesti politici e ideologici; dall’altra la tecnologia a passo ridotto, attraverso politiche di promozione, standardizzazione e quindi centralizzazione della fornitura di equipaggiamento,
ha fornito alle infrastrutture del potere centrale una via inedita di arrivare là
dove il cinema mainstream non riusciva ad arrivare: centralizzando le attività cinematografiche amatoriali, standardizzando le modalità di distribuzione di film di propaganda ed educazione in ambienti scolastici o parrocchiali
attraverso un formato unificato, fidelizzando la produzione indipendente
attraverso forme di sponsorship e coproduzione. La Mostra di Venezia, con
la rassegna di cinema a passo ridotto, chiude il cerchio: infatti la proposta
della rassegna venne portata all’attenzione di Luciano De Feo, direttore
dell’Istituto Internazionale di Cinematografia al Congresso di Roma di aprile
1934, in cui i rappresentati internazionali trovarono soluzione al problema
della standardizzazione del formato ridotto, scegliendo il 16mm come formato “Standard I.C.E.” per la cinematografia educativa e a formato ridotto.
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Mio fratello è figlio unico

L’ultima
estate
di Vincenzo Rossi

N

ell’estate del 1980 c’era chi si faceva i cazzi suoi e chi tornava
a casa con una gamba rotta e un naso fracassato. Mio fratello aveva le gambe rotte e io, invece, avevo il naso che sembrava
quello di un pugile peso piuma non professionista. I miei gliele rompevano, le gambe, e i suoi me lo spaccavano, il naso. Eravamo due
fratelli in lotta sotto il cielo della Capitale, una storia millenaria.
Io da una parte, lui dall’altra, poteva capitare di incontrarci, e allora ci si avvertiva prima a casa.
“Oh se te becco te faccio sputa’ sangue”, mi diceva.
“E io te piglio a calcinculo, ‘nfame”, gli rispondevo.
Avevo diciotto anni e facevo l’ultimo anno di liceo; lui aveva 27 anni, gli occhi
neri, i capelli ricci e il Movimento Sociale Italiano nel cuore. All’epoca vivevamo entrambi ancora in casa dei nostri genitori e un giorno lui ci portò Aida,
la sua ragazza. Quando lei si presentò, io mi misi a fissare i suoi enormi occhi
verdi, avevo in volto l’ira del demonio.
“Stai con un fascista, lo sai, no?”, le dissi, rapido.
Lei accennò un timido sorriso, abbassò lo sguardo e una ciocca bionda andò
a coprirle il viso. Guardai mio fratello che ghignava ingozzandosi di patate al
forno e pensai “Ma che cazzo se ridono ‘sti due”.
“Hai magnato?”, poi, mi chiese lui.
Abbandonai la cucina e me ne tornai in camera. Afferrai un libro e cominciai
a chiedermi come fosse possibile che piacesse così tanto alle ragazze. Io non
ce l’avevo manco mai avuta una ragazza.
Ai cortei non si riusciva mai a capire un cazzo. Chi ti trovavi a fianco era dalla
tua parte, anche se poi in fondo a pochi interessava davvero della “parte”. A
molti bastava stare lì, menare schiaffi al primo stronzo qualunque, evitare le
cariche e basta. Io, ora e col senno di poi, non saprei dire perché fiancheggiassi i compagni, sentivo solo che quella fosse la cosa giusta da fare, punto.
Un giorno di luglio – caldissimo: si respirava afa, zolfo e il puzzo del sudore
stagnante – volavano in piazza Farnese cori, urla e si presagiva l’elettricità
della carica. Dall’altra parte lo vidi, l’infame bastardo, e lui vide me.
“Oh!”, mi urlò dalla folla, “Ao’, vattene a casa!”.
“Merde, merde fasciste. Merde, merde fasciste”, io urlavo, in coro, assieme ai
miei, guardando lui, ma rivolgendomi al suo intero gruppo.

Lui si sgolava, sbraitava, era rossissimo in volto e aveva gli occhi sgranati, e
cercava di sgominare gli altri per raggiungermi.
“Oh, te ne devi anna’!”, mi urlava, tentando di liberarsi dall’ammasso di gente
che lo circondava.
Esplose l’ennesimo petardo, con un botto così forte che sembrava un gong,
e la guerra si scatenò. I miei si fiondarono sui suoi, io mi trovavo in terza o
in quarta fila e non ci stavo capendo più un cazzo. Spingevo, mi dimenavo,
cercavo di contribuire, ma prima che qualcuno arrivasse a spaccarmi il naso,
il suono delle sirene obbligò tutti a disperdersi. Li vedevo correre in direzioni
diverse. La parte mia e la parte degli infami si mischiava; la gente mia e la gente loro correva lontano dalle botte e dai manganelli. Io, intanto, arrancavo,
esausto, da qualche minuto, finché una 132 non mi si affiancò sgommando.
“Oh, Lucio, sali”, mi urlò qualcuno.
Mi voltai e, ansimando, guardai verso l’auto, era mio fratello. Alla guida, affianco a lui c’era un armadio di due metri e dietro un povero stronzo smilzo.
Io li guardai senza dire una parola.
“Aoo, e sali in ‘sta cazzo de macchina!”, continuò lui.
“France’ io con ‘sti bastardi fascisti non ce salgo.”, gli risposi.
“Oh e damose ‘na mossa”, sbraitò il povero stronzo seduto dietro.
Francesco aprì lo sportello, scese dall’auto e mi venne incontro. Pensai che
m’avrebbe menato. Mi afferrò il braccio e aprì lo sportello posteriore.
“Lucio, t’ho detto che devi sali’ su ‘sta cazzo de macchina”, mi intimò spingendomi nell’auto.
Rotolai sul sedile posteriore.
“Oh, non me devi tocca’”, mi lamentai.
“Lucio, te devi sta’ zitto. Non me devi rompe’ le palle”, ordinò, guardandomi
fisso negli occhi, “Non me devi rompe’ le palle”, sillabò.
Poi si rivolse all’energumeno che era alla guida.
“Vai, vai, vai!”, gli urlò, mentre le sirene si facevano sempre più vicine.
Secipenso,ora,mirendocontocheunavoltaerapiùfaciledimostrareaqualcuno
cheglivolevibene.Dueschiaffi,qualchecalcio in culo etra fratellisirigavadritto.
Un mese dopo, a casa, Francesco, in camera sua, lanciava stracci a caso, calzini e mutande appallottolate, in una logora valigia di pelle.
“’Ndo vai, oh?”, gli chiesi.
Lui non rispose.
“Oh, i soldatini t’hanno magnato la lingua?”, insistetti.
“E levate un po’ dal cazzo.”, mi scansò per afferrare una t-shirt sgualcita e
unirla assieme agli altri stracci.
Mi avvicinai alla scrivania e presi un biglietto del treno tenuto fermo da qualche spicciolo e da un paio di sigarette girate alla buona. Lessi “Roma Termini
– Bologna Centrale”, con la data della mattina del giorno seguente.
“Cazzo ce vai a fa’ il 2 agosto a Bologna, oh?”, domandai.
“Lucio, famme un piacere: e fatteli ‘sti cazzi tua”, concluse.

51

52

ANNIVERSARI
A 50 ANNI DA…
LA PRIMA NOTTE DI QUIETE

Figli del Boom,
nipoti del fascismo
di Nicola Calocero

A

distanza di mezzo secolo dalla sua uscita nelle
sale, La prima notte di quiete risulta ancora oggi
un film estremamente attuale. Non soltanto
per la riuscita caratterizzazione dei personaggi o per la rappresentazione prepotente di un tratto della
provincia italiana che il cinema ha saputo rendere emblematico e simbolico. La forza carismatica del film risiede
nella sua unicità.
Valerio Zurlini ci offre una messa in scena perfettamente calibrata tra un nichilismo estremamente moderno,
capace di ereditare le ultime propaggini dell’esistenzialismo della generazione precedente, ed alcuni solidi modelli letterari di riferimento mutuati dal grande racconto
ottocentesco.
Sa benissimo Zurlini che volendo raccontare la storia
d’amore del supplente Daniele Dominici con la sua più
bella studentessa, ed in parallelo la Rimini invernale con
la sua fauna di disperati, si muove in un campo minato. Il
rischio di ritrovarsi oggi un film ormai datato, inevitabilmente kitsch, intossicato di calligrafiche citazioni letterarie non si corre però minimamente.
Il protagonista, interpretato da Alain Delon nel pieno della sua maturità professionale, risulta essere uno dei personaggi più intensi del cinema italiano degli Anni ‘70. Il
suo profilo emerge sullo schermo a poco a poco, sempre
accennato attraverso pochi ed essenziali tratti, dispensati lentamente allo spettatore nel regolare dipanarsi della
vicenda. A rafforzare questo meccanismo di astrazione
contribuisce in maniera decisiva la recitazione in sottrazione di Delon.
La sapiente penna di Enrico Medioli e Zurlini, estremamente moderna in questo uso delle ellissi, riesce così a
circondare il protagonista di un alone di mistero che ne
identifica il principale tratto distintivo e ancora oggi si rivela come il suo elemento di maggiore fascino.
Se sappiamo per certo che Dominici è figlio di un eroe di
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guerra medaglia d’oro caduto sul campo di El Alamein, gira anche voce che
potrebbe aver passato anni prima alcuni mesi in carcere a Torino per truffa.
Sicuramente ha dei trascorsi nelle vecchie colonie dell’Africa Orientale. A
Mogadiscio ha rovinato il matrimonio della sua compagna: una Lea Massari
umorale, irrisolta per questa scelta che le ha segnato la vita. Una storia in crisi
che intendiamo trascinarsi faticosamente da anni, dove la figura femminile, plagiata dall’amore verso il compagno, ne compensa sempre i vuoti con
la sua devozione. Delon buca lo schermo per tutte le due ore del film con il
suo iconico cappotto chiaro che lo accompagna in ogni scena. Un elemento
simbolo del cinema di quegli anni. Lo indosserà con lo stesso sprezzante minimalismo solo pochi mesi più tardi anche Marlon Brando in Ultimo tango
a Parigi. Dominici accetta la supplenza presso il liceo di Rimini senza una
particolare vocazione. Non rimpiange certo la sua adolescenza e neppure
mostra un minimo di empatia verso i movimenti studenteschi del recente
Sessantotto. Si presenta alla classe con l’onesta ambizione di insegnare ai ragazzi “perché è bello un verso del Petrarca”. Oltre che in questo aristocratico
distacco, un certo snobismo si coglie anche nel fatto che legge solo giornali
stranieri (Le Figaro e Newsweek) e nello sfoggiare la sua immancabile Gauloise senza filtro. La sigaretta preferita di Camus, Picasso e Sartre.

Come un personaggio mozartiano Daniele Dominici si muove sempre protetto e identificato dal suo imprescindibile abito di scena, completato da un
maglione verde a collo alto che arrivava direttamente dal guardaroba personale di Zurlini. Se però il personaggio di Don Giovanni tratteggiato dal Da
Ponte viene dotato da Mozart di una profonda voce baritonale, il protagonista del film di Zurlini ha un timbro più delicato: si avvicina di più alle ottave
di un tenore. La sua romanza migliore non può che recitarla alla studentessa
con cui flirta, nella scena madre del film. Quando i due personaggi si trovano da soli, come sospesi, nell’eremo di Monterchi davanti all’affresco della
Madonna del parto di Piero della Francesca. La grandezza e il mistero della
pittura rinascimentale vengono svelati attraverso la recita a memoria dei
versi della preghiera a Maria che aprono l’ultimo canto del Paradiso di Dante. Amor sacro e amor profano, colti anche sullo sfondo del mito classico di
Pigmalione e Galatea.
Dominici in lei trova quella purezza capace di affrancare il suo spleen pur
rivelandosi la giovane ragazza una figura già irrimediabilmente corrotta per
colpa della madre arpia. Personaggio interpretato da una rapace Alida Valli
che compare nel corso del film in una scena soltanto per difendere la relazione della figlia con il perdigiorno Pavani (Adalberto Maria Merli). La ragazza
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si chiama Vanina (ogni riferimento a Stendhal non è puramente casuale) ed è
interpretata da Sonia Petrova, una ballerina classica francese di famiglia russa qui al suo esordio sul grande schermo. Ricorda molto Jacqueline Sassard,
vista in Estate violenta del 1959 e che all’epoca era la compagna di Zurlini. Estate violenta fu il primo film di Zurlini girato nella riviera romagnola (a Riccione)
e vi troviamo evidenti legami con La prima notte di quiete. Se entrambi i film
dal punto di vista formale iniziano poeticamente dal mare, con una barca a
vela che risale la darsena, anche nel precedente troviamo colti riferimenti
letterari. In Estate violenta si respira molto dell’opera di Radiguet ed il padre
del protagonista Trintignant - qui al suo esordio nel cinema italiano - anche
stavolta si rivela una figura ingombrante per il figlio: un gerarca interpretato
da Enrico Maria Salerno. La prima notte di quiete avrebbe dovuto far parte di
un ciclo di film purtroppo mai completato: Il paradiso all’ombra delle spade.
Zurlini nutriva il progetto ambizioso di realizzare una sorta di Rougon-Macquart cinematografica intorno al destino amaro di una famiglia coloniale
italiana segnato dalla battaglia di El Alamein. Un affresco che avrebbe ricordato anche le opere corali di Pratolini con cui Zurlini aveva intrecciato una
solida collaborazione. A Rimini Zurlini aveva girato anche il finale de La ragazza con la valigia, raccontando il Boom all’inizio degli Anni ‘60. Quando vi
torna nell’inverno di cinquant’anni fa, la spettrale Rimini d’inverno diventa,
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con il suo paesaggio balneare metafisico raccontato fuori stagione, metafora della vita pesante di provincia in cui Dominici non può trovare pace. Dal
punto di vista stilistico sono interessanti i momenti in cui Zurlini fa uso della
soggettiva libera indiretta, anticipando l’Antonioni di Professione: reporter. Il
paesaggio deserto della spiaggia e dei moli battuti dalle onde viene registrato dalla macchina da presa di Dario Di Palma e mostrato accompagnato dal
contrappunto musicale di Mario Nascimbene. Le sequenze di questi scorci
- che anticipano i paesaggi fotografici di Ghirri - si concludono sempre con il
personaggio di Delon che si confonde con il suo cappotto chiaro nel paesaggio grigio dell’inverno romagnolo.
Rimini non è ancora la città edonista degli Anni ‘80 che la prosa di Tondelli
racconterà all’inizio del decennio successivo. S’intravede però questo futuro
nella scena al dancing per il compleanno di Spider, con la camera che va a
esplorare gli sguardi dei personaggi mentre viene diffuso sulla pista l’ultimo
successo di Ornella Vanoni. I provinciali con cui interagisce il professore non
sono i più i vitelloni poetici raccontati da Fellini vent’anni prima. Sono rapaci
piccolo borghesi, avidi e squallidi, figli del Boom e nipoti del fascismo che
Delon conosce come compagni di bisca e che rivelano al professore il passato oscuro di Vanina. Spider, interpretato da Giancarlo Giannini, è un viscido
medico ventiseienne che prova una forte curiosità e attrazione nei confronti
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Delon buca lo schermo per tutte le due
ore del film con il suo iconico cappotto
chiaro che lo accompagna in ogni scena.

di Dominici. Rivedere il film oggi fa pensare quanto sia diverso l’orizzonte
dei ventiseienni di mezzo secolo fa rispetto ai coetanei di oggi. Spider scopre persino che il professor Dominici ha scritto una raccolta di poesie che
non ha avuto il successo sperato dall’autore. La raccolta si chiama La prima
notte di quiete. Il titolo cita un verso di Goethe ed è una perifrasi elegante per
descrivere la morte, sottolineando la quiete del sonno eterno che non sarà
più agitato dai sogni. Tutto questo per anticipare il tragico finale del film
quando la vecchia Citroën del protagonista verrà travolta da un camion. Il
destino di Dominici potrà così compiersi fatalmente sulla sponda del Po.
Non lontano da dove Visconti girò il luttuoso finale di Ossessione. Se l’incidente automobilistico letale nel finale de Il sorpasso, de Il disprezzo e in Toby
Dammit rappresenta quasi una sorta di condanna alla hybris della società del
boom, qui l’atmosfera è differente. Il camion che spezzerà la vita di Dominici sembra il fantasma del carrarmato che fu fatale per il padre sul campo
di El Alamein. Non si tratta quindi di una catarsi inaspettata ma di un punto

di arrivo inevitabile del cupio dissolvi vagheggiato nel corso del film dal protagonista. Una morte non eroica, dove i figli sono destinati ad ereditare dai
padri anche le sorti del Fato. Come nelle tragedie di Eschilo. La prima notte
di quiete risulta molto legato al film successivo di Zurlini: Il deserto dei Tartari
che il regista girerà nel 1976 tratto da Buzzati. Come se questo microcosmo
di Rimini anticipasse già l’allegorica fortezza Bastiani de Il deserto dei Tartari.
La trasposizione del romanzo di Buzzati sarà l’ultimo film del regista che non
riuscirà in seguito a realizzare nessuno dei progetti su cui voleva costruire la
seconda parte della sua carriera. La prima notte di quiete è un film terminale,
una sorta di primo film testamento del regista: il capolinea di chi non potrà
mai trovare equilibrio in una società incapace di accogliere una qualsiasi visione estetizzante del mondo. Zurlini mette in scena in maniera esemplare
la perdita della bellezza, dei suoi canoni e della sua identità. Una frattura che
in mezzo secolo non siamo riusciti a sanare e che rende il film ancora oggi
estremamente moderno e drammaticamente attuale.
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Mangano & Sordi,
gioco alla pari
di Caterina Taricano

“

Il medico della mutua è del ’68, Contestazione
generale del ’70, Detenuto in attesa di giudizio
del ’71, Lo scopone scientifico del ’72, Finché
c’è guerra c’è speranza del ’74. Sono gli ultimi film di Sordi che tentano una riflessione civile
e una denuncia dello stato delle cose, ma certamente non sono una nuova partenza. Di essi, il
migliore in assoluto è Lo scopone scientifico, scritto
dal solo Sonego (la sua ultima grande impresa) e
diretto da Comencini, cui certo si deve che il film
sia arrivato al traguardo senza subire gli interventi di due suoi potenziali nemici – che dalla loro
accettazione ebbero tutto da guadagnare – l’attore Sordi e il produttore De Laurentiis”.
Così scrive Goffredo Fofi nel suo libro dedicato
all’attore romano, riconoscendo soprattutto a
Sonego la paternità di uno dei primi sonori colpi
sulla campana a requiem della commedia all’italiana: “Per Lo scopone scientifico – ebbe a dire Comencini nel corso di un’intervista – devo rendere
omaggio a Sonego, come faccio sempre quando
qualcuno mi chiede di parlare di questo film”. In
effetti, la vicenda raccontata dalla pellicola pare
prenda le mosse da un fatto al quale lo stesso
sceneggiatore racconta di aver assistito a Napoli
nel dopoguerra, negli anni del suo sodalizio con
Giorgio Ferroni. Ospite di una modesta pensione, Sonego un giorno nota, non senza un certo
stupore, una lussuosa Rolls-Royce accostarsi
all’ingresso. L’anziana che ne scende risulta essere una ricca olandese sposata con un banchiere americano. Da otto anni, la signora si recava a
Napoli, a maggio, e all’interno di una grande villa
affittata per l’occasione sfidava, in coppia con
l’autista, il portiere della pensione, Peppino, e un
amico di questi, Ciccillo.
“E cominciarono a giocare tanto per giocare,
Peppino e Ciccillo contro la Contessa e l’autista.

In otto anni, il portiere e il compare non vinsero mai. E, se vincevano qualcosa, la contessa gli rimangiava
sempre tutto. Grosso modo questo fu l’incontro e questa fu l’idea. Me ne ricordai anni dopo e ci scrissi sopra il copione de Lo scopone scientifico. Tutto un copione, non un semplice soggetto, che scrissi per conto
mio, per il piacere di scriverlo, senza un contratto né con De Laurentiis, né con nessuno”.
Prima che un film di Comencini (o di Sordi), Lo scopone scientifico è quindi un film di Sonego, che studia il
gioco nei minimi dettagli, coinvolgendo moglie, figlio e occasionali ospiti a giocare interminabili partite a
carte e che mette un po’ di se stesso nella figura dignitosa e sofferente del “professore” Mario Carotenuto.
Il risultato, sulla carta e sullo schermo, è un apologo politico che, per dirla ancora con Fofi, “recupera
acutamente i contenuti antimperialisti delle lotte di quegli anni, non solo giovanili e non solo riferite al
Vietnam”. Sonego trasforma gli amici napoletani in una coppia di borgatari romani e dà forma a un lucido
attacco alla speranza dei poveri e all’innocenza dei ricchi:
“Mi interessava fare un’analisi psicologica del popolo, del suo comportamento, delle sue tecniche nel
gioco e nella vita finalizzate a strappare un po’ di potere alla vecchia. Ciò che emerge dal film è che il popolo non è razionale bensì emotivo, mentre il potere è razionale, è buon attore, dunque buono psicologo”.
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E cominciarono a giocare tanto per giocare,
Peppino e Ciccillo contro la Contessa e l’autista.
Lo scopone scientifico incomincia a prendere forma secondo i desideri di De Laurentiis e dello
stesso sceneggiatore, che vorrebbe – e ottiene
– Bette Davis nella parte della miliardaria statunitense. Quando il produttore propone la regia
a Comencini, questi è inizialmente titubante.
Come riportano molte interviste, il regista è
sempre stato piuttosto severo con i film di cui
non ha curato anche la sceneggiatura, o dei quali
non partecipa all’ideazione, al punto da ridimensionare in diverse occasioni anche uno dei suoi
capolavori, La donna della domenica. Eppure,
nonostante le prime esitazioni, Comencini finirà
per accettare, e successivamente per riconoscere
Lo scopone scientifico come uno dei suoi film più
riusciti. Esso non rappresenta solo uno dei primi segni di un irreversibile incupimento della
commedia all’italiana, ma anche, per Comencini,
il primo capitolo di quella che Giorgio Gosetti
chiama “trilogia della farsa”, proseguita con Il
gatto (1977, scritto ancora da Sonego) e L’ingorgo
(di nuovo con Sordi, 1979), il più personale dei
tre e il commiato definitivo al genere. Sono film

esplicitamente politici, a loro modo figli dei tempi. Di questi, Lo scopone scientifico è certamente il
più eversivo, laddove l’ultimo, che arriva alla fine
del decennio, si presenta come quello caratterizzato da una maggiore disillusione.
L’affinità tra Sonego e Comencini è resa manifesta dal modo in cui il regista sceglie di includere
tra i memorabili ritratti dell’infanzia che punteggiano il suo cinema anche quello di Cleopatra,
che per tutto il film silenziosamente osserva l’umiliazione di sua madre e suo padre. “La bambina – dichiarerà qualche anno dopo il regista – è
l’unica vera voce della verità. Infatti le ho dedicato grande attenzione e credo che si veda. È lei che
capisce che i suoi genitori sono sulla strada della
perdizione. È lei che giudica Sordi, non è lui che
comanda”. I bambini, si sa, sono figure particolarmente care all’autore (la serie di inchieste televisive I bambini e noi, trasmessa nel 1970, è l’opera
immediatamente precedente a Lo scopone scientifico) ed è grazie al tramite di questa giovanissima
presenza che studia e mette in atto (per quanto il
finale rimanga sospeso) una radicale soluzione ai
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problemi dei genitori e, per esteso, della sua classe, che il regista aderisce alla dimensione “incendiaria” del testo di Sonego.
Certamente, poi, è tutto di Comencini lo spirito
cinéphile con il quale il rapporto Davis/Cotten
adombra quello tra Gloria Swanson ed Erich von
Stroheim in Viale del tramonto (Sunset Boulevard)
di Billy Wilder, come di Comencini è il tentativo
di allontanarsi da una rappresentazione realistica
delle psicologie dei personaggi, del contesto borgataro e in generale del racconto, che egli concepisce, come più volte dichiara, come “una perfetta favola popolare”, a metà tra Brecht e il cartone
animato, segno di una consapevolezza “manierista” comune a molti generi italiani dell’epoca.
Non stupisce che tra i sostenitori più entusiasti
di Lo scopone scientifico vi fosse Marco Ferreri, né
ritrovare tracce di questo film in Brutti, sporchi e
cattivi di Ettore Scola.
Lo scopone scientifico è però anche interessante
come ultimo capitolo di un intenso sodalizio
cinematografico, quello tra Alberto Sordi e Silvana Mangano. Se è vero che le carriere dei due
si incrociano già a partire dalla fine degli Anni
‘50 (ne La grande guerra di Monicelli e in Crimen
di Camerini) è solo dal 1964 che De Laurentiis
scommette sulla coppia: arrivano così i cinque
episodi di La mia signora (uno dei quali, Eritrea,
diretto proprio da Luigi Comencini), Il disco vo-

lante di Brass, il fugace incontro nell’episodio
di Bolognini di Le streghe e, non prodotto da De
Laurentiis, il secondo lungometraggio del Sordi regista, Scusi, lei è favorevole o contrario?. Si è a
lungo parlato (e scritto) del rapporto tra Sordi e
Mangano. Ufficialmente, tra i due vi era solo una
grande amicizia, che nelle serate passate insieme
diventava anche un occasionale laboratorio comico. Giorgio Arlorio, tra gli sceneggiatori di Crimen, ricorda come i due avessero “inventato una
specie di serial ispirato al vecchio film di George
Cukor Pranzo alle otto, dove si divertivano a recitare la parte di una curiosa coppia sposata che ne
combina di tutti i colori; lo avevano intitolato I
volgari. Era divertentissimo vederli duettare. Mi
ricordo di certe domeniche a casa De Laurentiis, passate ad ascoltarli. Inventavano uno sketch
dopo l’altro”. I due, poi, avevano spesso occasione, proprio nel corso di queste giornate, o durante le feste nella villa di Sordi, di ritrovarsi attorno
a un tavolo per giocare a carte, magari con lo stesso De Laurentiis e Gastone Bettanini, l’amico-segretario dell’attore. Lo scopone scientifico, quindi,
chiude in crescendo il rapporto professionale tra
i due. Ancora Fofi:
“Qui la coppia Sordi-Mangano fa meraviglie. È
in definitiva questa, assai più che la Mastroianni-Loren, la coppia regina del cinema italiano
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della seconda metà del secolo, e la Mangano non
è mai stata così brava come in coppia con Sordi.
Qui ‘sta al gioco’ con lui da spalla sapiente, ma
sapendo imporgli un rispetto che forse Sordi non
ha mai avuto per nessun altro attore o attrice con
cui ha lavorato, e di conseguenza ‘il gioco’, tra
loro, è alla pari”.
In effetti, il carisma attoriale, poco sfruttato dalla
commedia, di Silvana Mangano (“Non fosse stato per Dino De Laurentiis, che rifiutava questa
attitudine della moglie - era un po’ come quei critici con la puzza sotto il naso - probabilmente la
Mangano sarebbe diventata una star della commedia italiana: era nelle sue corde, si divertiva,
sapeva calarsi con perfezione nei ruoli brillanti”,
ricorda Arlorio) ha modo qui di segnare un vertice assoluto. Per quanto Sordi sia, tecnicamente,
il protagonista, Mangano finisce per surclassarlo.
Non solo perché il suo personaggio è più complesso (si veda, a questo proposito, il rapporto
con Righetto, il giocatore professionista innamorato di lei interpretato da Domenico Modugno),
ma soprattutto perché Peppino è la riproposizione, volutamente manierata, di un tipo sordiano ricorrente, il fanciullone piagnone succube
dell’autorità e delle circostanze, mentre Antonia,
nella quale rimane intatta, sotto gli stracci, l’essenza aristocratica dell’attrice, è una figura più
razionale, carismatica, dominante e aggressiva.
Nonostante Sordi racconti a Gili che “le riprese
sono state un divertimento”, da altre testimo-

nianze pare invece che la lavorazione non sia
stata priva di tensioni. Sordi, ormai il principale
regista di se stesso, si dimostra insofferente e abbandona spesso il set prima della fine delle riprese, lasciando i comprimari a filmare i controcampi senza di lui; Bette Davis lo prende in antipatia
(dichiarerà anni dopo di averlo ribattezzato “Sordid”), perché non parla inglese e non si attiene
a un copione che la diva americana ha imparato
completamente a memoria; il più mite Cotten, da
tempo frequentatore del cinema italiano (specie
di genere), ha da ridire sulle scelte di regia, che lo
condannano spesso a inquadrature nelle quali
è di spalle (“Sono andato bene?”, chiede tra l’ironico e l’offeso, al termine di ogni ripresa nella
quale non si sente valorizzato). Alla fine, però,
sullo schermo il cast appare magnificamente
amalgamato, un elemento che contribuisce non
poco allo status di cult che il film si guadagna –
soprattutto in Francia – fin dai primi mesi di programmazione.

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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Classe 1922.
Fenoglio e
Bianciardi
tra R-esistenza
e Boom

di Cristiana Paternò

I

l 1922 è un anno particolarmente ricco per l’intreccio tra cinema e letteratura, a cominciare ovviamente dal centenario di Pier Paolo Pasolini.
Ma tra gli scrittori nati nel ’22 figurano anche Beppe Fenoglio (Alba, 1º
marzo 1922 – Torino, 18 febbraio 1963) e Luciano Bianciardi (Grosseto, 14 dicembre 1922 – Milano, 14 novembre 1971), oltre a Raffaelle La Capria
(Napoli, 3 ottobre 1922 – Roma, 26 giugno 2022), morto quasi centenario,
collaboratore di Francesco Rosi in un’autentica e stimolante simbiosi creativa (ce ne parla di seguito Anton Giulio Mancino). E ancora Giorgio Manganelli (Milano, 15 novembre 1922 – Roma, 28 maggio 1990), del tutto estraneo
però alla Settima Arte.
Viene ovviamente da chiedersi se vi siano punti di contatto tra questi intellettuali. Non molti. Ma se c’è una cosa che accomuna Fenoglio e Bianciardi è
l’esperienza della guerra – il primo come partigiano, il secondo come ufficiale dell’esercito - e la disillusione per un’Italia nata da quella vicenda storica e
sfociata negli anni del Boom, epoca di cui Bianciardi è stato interprete critico
e acuto detrattore.

Fenoglio, com’è noto, ha scritto diversi romanzi (r)esistenziali (in un duplice senso). Tra questi Una questione privata, uscito postumo nel ’63, e Il partigiano Johnny, anch’esso edito dopo la morte dell’autore, nel ’68, ed entrambi
portati al cinema.
Una questione privata è un libro molto visivo con una narrazione frammentata, molti flash-back raccontati dalla viva voce dei personaggi, in particolare il protagonista Milton. Nel 1960 il regista Giulio Questi aveva contattato Fenoglio proponendogli di scrivere insieme un soggetto per il cinema.
Anch’egli ex partigiano, incontrò Beppe ad Alba e i due, trovata una buona
intesa, lavorarono per alcuni mesi al progetto avendo anche l’appoggio del
produttore Franco Cristaldi. Sarebbe questo il primo embrione di Una questione privata, che però diverrà un film solo molti anni dopo, nel 2017, quando
i fratelli Taviani decisero di trasporre, in una chiave giovanilistica - con un
trio di attori come Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy e Valentina Bellè - la
vicenda dell’ossessione amorosa di Milton, il giovane intellettuale infatuato
della piccola Fulvia, bella sedicenne sfollata ad Alba da Torino, corteggiata
anche da Giorgio, il ragazzo più ricco e più bello della città. Fulvia balla i lenti
con Giorgio, ma è al brutto Milton che chiede di tradurre per lei i poeti inglesi
e di scriverle lettere d’amore. Tra l’altro il nome Milton – così come il nome
John nell’altro romanzo – rappresenta un omaggio esplicito al poeta inglese
fervidamente ammirato da Fenoglio.
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1922-2022
“Abbiamo amato sempre Fenoglio,
che consideriamo il più grande scrittore italiano del dopoguerra – spiegava Paolo Taviani, che ha diretto da
solo la sceneggiatura scritta insieme
a Vittorio, all’epoca già malato - ma
non siamo mai riusciti a fare un film
dai suoi libri, siamo sempre arrivati tardi sui diritti, ad esempio per Il
partigiano Johnny che poi fece Guido Chiesa”. E ancora, sul plot: “Il
libro parte da un luogo comune, il
triangolo amoroso. Una storia vista
e sentita mille volte, in film orrendi
o straordinari, nella tragedia greca
e in mille romanzi. Ciò che è nuovo
è che l’autore riprende questi temi
con sentimenti contemporanei. È
una storia che il pubblico può amare
perché tutti sono impazziti di gelosia al punto da dimenticarsi di tutto. Persino in montagna, mentre si
combatte contro i nazifascisti, può
accadere. Milton non sa se la donna
che ama l’ha tradito col suo migliore
amico. Fenoglio ha vissuto da protagonista la Resistenza e ha scritto la
più grande epica su questo periodo.
Negli ultimi anni della sua vita però

sentiva il bisogno di non restare arenato al discorso epico, voleva scrivere una storia privata, disse proprio
così in una lettera”.
Data al 2000 la versione cinematografica de Il partigiano Johnny, diretta dal regista torinese Guido Chiesa
– che si era fatto notare nel 1991 con
l’opera prima Il caso Martello, sempre di argomento resistenziale - con
l’intento di riprendere un discorso
sulla lotta partigiana in una chiave
antiretorica e moderna, chiave che
appartiene profondamente anche al
romanzo. Stefano Dionisi, in quello
che forse è il suo ruolo più autentico,
sofferto e convincente, è lo studente
Johnny, appassionato di letteratura
inglese, pronto ad unirsi ai partigiani, prima alle formazioni comuniste,
quindi ai badogliani. Una vicenda
che riverbera anche molti aspetti
autobiografici per lo scrittore piemontese a cui stava a cuore, come
si diceva, la dimensione esistenziale
dei suoi personaggi. Tra i modelli del
regista, oltre al cinema neorealista,
anche La sottile linea rossa di Terrence Malick.

Anche i film ispirati ai romanzi di Luciano Bianciardi sono due: La vita agra
di Carlo Lizzani (1963) e Il merlo maschio di Pasquale Festa Campanile (1971),
tratto dal racconto Il complesso di Loth. Se quest’ultimo propone, con toni
esplicitamente da commedia ammiccante (molto in voga all’epoca), l’evoluzione del rapporto tra due coniugi (Lando Buzzanca e Laura Antonelli) che
scoprono nell’esibizione della nudità di lei il passepartout per ottenere fama e
popolarità (una trama che sembra precorrere certe manie della società contemporanea, tra social e selfie), ben più complessa e radicata all’interno della biografia di Bianciardi è La vita agra, in cui l’autore travasa un forte vissuto
personale. Lo stesso scrittore collaborò alla supervisione della sceneggiatura e comparve in un piccolo cameo. Lizzani sposta la vicenda dalla Toscana
a Milano e affida il ruolo principale al cremonese Ugo Tognazzi. Addetto ai
servizi culturali di una grande miniera, viene licenziato e decide di vendicare
se stesso e i minatori periti in una grave sciagura (ispirata a un fatto di cronaca avvenuto nella Maremma grossetana nel ‘54): si reca dunque a Milano
deciso a far saltare con la dinamite l’imponente grattacielo sede della società
mineraria. Qui incontra Anna (Giovanna Ralli), giovane corrispondente di
un giornale di Sinistra, della quale s’innamora. Fino a che il protagonista fa
fortuna come autore di slogan pubblicitari: lavoro che disprezza, ma che lo
farà assumere di nuovo nella società che l’aveva licenziato mettendo però
fine alla sua relazione sentimentale, con l’arrivo a Milano, dalla provincia, di
moglie e figlio. Un’amara (anzi agra) riflessione sulle contraddizioni dell’Italia del Boom e sul ruolo politico degli intellettuali sempre in bilico tra ribellione e conformismo, che rimane il suo maggior successo e, probabilmente,
il suo capolavoro a fianco al risorgimentale La battaglia soda.
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Classe 1922.
La Capria e
Rosi, destini
e anniversari
incrociati
di Anton Giulio Mancino

S

i parte alle volte con un doppio anniversario e per una malaugurata
concomitanza gli anniversari diventano tre. L’anniversario che accomuna nel 2022 Raffaele La Capria e Francesco Rosi, intellettuali
napoletani che non hanno certamente bisogno di presentazioni, sarebbe stato quello del centenario della loro nascita, nel 1922. Ma la sorte ha
voluto che per La Capria il 2022, pochi giorni prima della stesura di questo
articolo, diventasse anche l’anno della sua scomparsa, avvenuta il 26 giugno.
Dunque, nel suo caso, l’esperienza di vita e di scrittore è durata un secolo,
sopravvivendo sette anni all’inseparabile amico di sempre Rosi, scomparso
nel 2015.
Rievocarli assieme è indispensabile perché le loro biografie personali e professionali si intrecciano sin dalla gioventù, culminando nella stretta collaborazione cinematografica nei capolavori rosiani Le mani sulla città (1963),
C’era una volta (1967), Uomini contro (1970), Cristo si è fermato a Eboli (1979)
e quel Diario napoletano (1992) che, mescolando finzione e documentario,
ricordi e anniversari, è un omaggio critico e commosso a un tempo e a una
Napoli dolce e irriconoscibile.

Dove cioè le questioni di fondo e le polemiche, il dibattito e le aspettative tenaci si condensano nell’immagine finale, alla Jean Cocteau, del muro che non
crolla più come al principio di Le mani sulla città lasciando invece che alla moviola dei sogni inconfessabile e della memoria non riconciliata le macerie tornino indietro: invertendo lo scorrimento della pellicola, la palazzina popolare,
anziché sgretolarsi e mietere vittime tra le urla generali, torna come d’incanto a ricomporsi. L’auspicio di Rosi, con La Capria in veste di cosceneggiatore
anche di questo congedo poetico e politico dall’urbanistica napoletana che
preannuncia all’inizio la sinistra valenza delle Vele di Scampia e dell’indotto
Gomorra, non potrebbe in questa sovrapposizione di concomitanze natali e
mortali assumere valore storico-testimoniale più alto ed emblematico.
Ed è sempre per un gioco di montaggio, o rimontaggio dei pezzi che è possibile, attingendo dall’ampia e voluminosa conversazione con Giuseppe Tornatore in Io lo chiamo cinematografo (Mondadori, 2012, pp. 33-34), ora ricevere
direttamente dalla viva voce di Rosi un ricordo di La Capria su cosa volesse
dire essere giovani e meridionali, borghesi e intellettuali, antifascisti sotto il
fascismo: “Raffaele La Capria - racconta(va) Rosi - l’ho conosciuto al mare,
durante la villeggiatura a Villa Marino, a Capo Posillipo. Lui abitava a Palazzo Donn’Anna, un po’ più giù. Allora era uno sportivo, campione di tuffi dal
trampolino e dalla piattaforma. Ricordo la voce che lo annunciava durante le
gare: ‘Salta La Capria!’. Era veramente bravo. Ha scoperto solo dopo il mon-
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100 anni
do legato alla radio, alla Rai”. Erano
tempi, in cui questa straordinaria
bella compagine partenopea, di cui
facevano parte tra gli altri Giuseppe
Patroni Griffi e Antonio Ghirelli, in
cui si condivideva tutto: “Il mare, il
cinema, il teatro. E le ragazze, come
no. Ne avevamo nel nostro gruppo. Quando siamo diventati un po’
più grandi prendevamo una barca
di quindici metri al Circolo Velico
che si chiamava Gracie. E su quella
caricavamo il nostro gruppetto di
amiche. Io avevo la mia preferita, La
Capria La sua. Insomma, cose da ragazzi, cose normali. Al cinema si andava spesso tutti assieme al Corona,
a via dei Mille, dove davano due film
al giorno. Quel gruppetto era compatto. Ci frequentavamo molto”.
Ma c’è una passione che mette d’accordo tutti e aiuta a comprendere
perché poi La Capria con Rosi non
abbia soltanto firmato film su Napoli: “Il cinematografo era la passione
di tutti, amavamo comprare giornali
specializzati: ‘Cinema illustrazione’,
la rivista ‘Cinema’, quella diretta dal
figlio di Mussolini, Vittorio, con tutto
il papocchio del Guf e del fascismo.
Noi eravamo tutti antifascisti”. Questo essere “uomini contro”, ovvero
antifascisti, continua Rosi: “Lo si viveva soprattutto attraverso gli organi del fascismo, perché il giornale ‘9
Maggio’, che doveva essere l’organo
dell’università fascista, riuniva in realtà giovani antifascisti. Su quel giornale scrivevano Tommaso Giglio, diventato poi direttore del ‘Secolo XIX’
di Genova, Peppino Patroni Griffi,
Raffaele La Capria, Achille Millo,
Aldo Giuffré, Ugo Stille”.

Come si conviene in un dialogo qui,
sulla carta, immaginario, ma che nella realtà si è svolto per decenni tra i
due, è giusto a questo punto lasciare
su Rosi il controcampo a La Capria,
la cui opera omnia è custodita in due
preziosi Meridiani. In un breve intervento in un volume monografico
(Francesco Rosi, a cura di Sebastiano
Gesù, Incontri con il cinema, 1991, p.
89) La Capria offre la più bella chiave
interpretativa del pensiero dell’amico, a partire dal loro primo film condiviso, Le mani sulla città, caposaldo
a tempo indeterminato per la Storia
del cinema mondiale del paradigma
politico-indiziario: “Ho collaborato
con Francesco Rosi in diverse occasioni e ricordo in modo particolare
un giorno in cui chiacchierando di
progetti di film da fare nacque lì per
lì l’idea di una storia sulla speculazione edilizia che fosse insieme una
storia e un documentario, e che dunque si doveva girare come un film e
come un documentario strettamente intrecciati”.
Destini incrociati e inseparabili,
dunque. Da allora, della fiction e
della non-fiction, del cinema e della politica, di La Capria e Rosi, uniti
da quello che il primo attribuisce
al secondo come sintomo fertile:
un “cinema del malessere” eretto
come arma di costruzione di massa,
a futura memoria.
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NOI SIAMO LE COLONNE

La musica
è la polvere
magica
nel cinema
d’animazione
di Kristian Sensini

U

no dei primi ricordi fotografici che ho da bambino è una mia foto
a 3 o 4 anni nella quale tengo per mano un modello di Goldrake,
quasi della mia altezza. Sono cresciuto negli Anni ’80, ascoltando la meravigliosa musica dei cartoni animati giapponesi, produzioni incredibili che coinvolgevano importanti compositori, grandissimi
turnisti e spesso delle intere orchestre. Chi è stato bambino in quegli anni
ha avuto il privilegio di guardare tanta animazione disegnata e colorata a
mano e di ascoltare tanta musica suonata (bene) da musicisti veri. Intorno ai
vent’anni ho iniziato ad approfondire l’ascolto degli scores soprattutto delle
serie americane della Golden Age, nelle quali la musica è totalmente in primo piano, non è soffocata da effetti sonori e dai dialoghi. Anzi molto spesso i
dialoghi non ci sono e gli effetti sonori (i “rumori” o “Foley”) vengono ricreati proprio dai musicisti e dai compositori che, utilizzando tecniche proprie
della musica contemporanea (e spesso sperimentandone di nuove), danno
vita ad un universo sonoro che, semplicemente, non esiste.
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Cito ad esempio Scott Bradley, che
ha creato il mondo sonoro dei film
d’animazione di Tom e Jerry, o Carl
W. Stalling, che ha lavorato per i corti
dei Looney Tunes o per le serie Merrie Melodies prodotte dalla Warner
Brothers. Per non parlare di tutti i
compositori che hanno lavorato
per la Disney, George Bruns e Frank
Churchill per citarne due, ed il capolavoro che ha coniugato musica
classica ed animazione, Fantasia,
ovviamente. I bambini assorbono i
linguaggi come spugne nella prima
infanzia, e la musica è a tutti gli effetti un linguaggio. Ciò che abbiamo
ascoltato fino ai 6 o 7 anni (ma anche
successivamente) influenza subliminalmente i nostri gusti musicali e
la nostra percezione della musica. Io,
come tanti, sono cresciuto ascoltando quelle musiche, suonate da grandi orchestre, arrangiate con cura da
grandi professionisti. Ancora oggi il
mio orecchio interno mi guida in alcune di quelle direzioni in termini di
orchestrazione o anche di scelta dei
suoni in fase di missaggio. Da bambino non avevo certo il desiderio di
scrivere musica per i film d’animazione, è semplicemente accaduto.
A dire il vero non avevo neanche la
percezione che qualcuno scrivesse
quelle musiche, erano lì, parte integrante di quel meraviglioso mondo
colorato. Quando già lavoravo come
compositore per il cinema, ho frequentato il Laboratorio di Musica
per Film del Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma, e in quella
particolare edizione ho avuto il privilegio di conoscere e frequentare
delle lezioni con Ennio Morricone.
L’esame finale del percorso di studi
consisteva nello scrivere musiche
per due cortometraggi. Ho deciso
di lavorare a due film di animazione
scelti tra quelli presenti nell’archivio
della Scuola Nazionale di Cinema.

Quella è stata la prima volta nella
mia vita che ho lavorato al servizio
dell’animazione perché avevo in
mente un’idea ben precisa: l’animazione non va necessariamente
trattata seguendo i cliché tipici dei
cartoons. L’animazione non è un
genere, ma un diverso mezzo per
raccontare il mondo che ci circonda.
Da qui la sperimentazione di scrivere musica come se stessi trattando
un film con attori reali, cercando di
evitare (dal punto di vista musicale)
la “slapstick comedy” o il “micheymousing”. Dopo questa “epifania”,
ho iniziato a scrivere mail a chiunque conoscessi e che sapevo stesse
lavorando a progetti di animazione,
specialmente negli Stati Uniti. Ho
raggiunto così Bill Plympton, una
vera e propria leggenda dell’animazione indipendente nonché candidato agli Oscar. In quel momento
non aveva bisogno di un compositore, ma una sua amica e collaboratrice
(Signe Baumane) sì, stava lavorando
al suo primo lungometraggio, Rocks
in my Pockets. Abbiamo così iniziato a lavorare insieme, sono passati
dieci anni da allora. Il progetto era
proprio il tipo di lavoro al quale aspiravo, una pellicola con temi adulti
(la regista lo ha definito “un film
divertente sulla depressione”) da
trattare musicalmente con le giuste
dosi di umorismo e dramma, senza strizzare l’occhio ai tanti luoghi
comuni musicali che spesso sono
alla base del cinema di animazione.
Molto spesso mi si chiede: qual è la
differenza nello scrivere una colonna sonora per un film “tradizionale” o per un film animato? Non c’è
nessuna differenza, perché - come
ho detto prima - l’animazione non
è un genere, quindi, non è necessario adottare un diverso approccio.

L’animazione è semplicemente una
diversa opportunità, anche i registi sono più liberi nel loro modo di
raccontare: possono letteralmente
visualizzare i pensieri di un personaggio, far viaggiare lo spettatore
nel suo corpo, o creare mondi e
prospettive che sarebbero irrealizzabili utilizzando il mondo “reale”.
Questa libertà si riflette anche nella
musica che ha meno paletti anche
perché, probabilmente, i registi che
lavorano nell’animazione sono più
aperti a lavorare fuori dagli schemi.
Chi è appassionato di animazione,
chi la studia e frequenta i festival, sa
che non è solo Pixar, Dreamworks
o Disney. Questo è il mainstream,
la parte commerciale del tutto, ciò
che il pubblico generalista pensa
sia animazione, ovvero cinema per i
più piccoli. È un punto di vista molto limitato e molto occidentale. In
Oriente, in Giappone in primis, gran
parte dei film di animazione vengono scritti, prodotti e distribuiti con
in mente un pubblico adulto. Ma in
quei Paesi, occorre sottolinearlo, il
rapporto che si ha con l’immagine
disegnata è totalmente diverso dal
nostro, basti pensare alla scrittura
che anziché basarsi su un alfabeto
come quello latino, si basa sui Kanji,
dei sinogrammi che semplificano i
pittogrammi, dei disegni appunto.
Chi lavora nell’animazione, in particolare quella indipendente, lontana
dalle logiche necessariamente commerciali degli Studios, svolge un lavoro d’amore e di totale dedizione; passano anni prima di poter
vedere il proprio lavoro prendere
vita, e questo lavoro, in molti casi,
viene ancora realizzato a mano,
disegno dopo disegno, frame
dopo frame, fino a raggiungere il
numero magico di 24 disegni al
secondo, il minimo indispensabile per ingannare l’occhio e creare
l’illusione del movimento.

L’animazione è per me oggi il retaggio più puro dell’essenza del cinema,
immagini in movimento. Mentre termino di scrivere quest’articolo sono
di ritorno dal Festival di Annecy, il
più importante al mondo, presso il
quale abbiamo presentato con Signe Baumane il nostro secondo film,
My Love Affair With Marriage. Il film
che ha ricevuto la Menzione d’onore della Giuria del Festival è ancora
una volta una storia rivolta ad un’audience adulta, e grazie al medium
dell’animazione esplora i complicati
meccanismi biologici che regolano
i nostri comportamenti in termini
di rapporti di coppia. Quale altro
mezzo ti dà la possibilità di entrare,
letteralmente, nel corpo umano ed
avere tra i personaggi protagonisti la
Biologia in persona? È facile intuire
dunque quanta libertà il compositore possa avere creativamente, ma
anche quanta responsabilità. Scrivere musica per l’animazione vuol dire
avvicinare lo spettatore alla pellicola, trascinarlo al suo interno coinvolgendolo con l’udito oltre che con la
vista. Ma vuol dire anche avvicinare
l’immagine allo spettatore, dare vita
e tridimensionalità a ciò che in realtà non ne ha, vale a dire l’immagine
disegnata. La musica è nell’animazione la polvere magica che, insieme
al desiderio, permette a Peter Pan di
volare e lo libera dalle catene della
forza di gravità.
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Marco Regina:
i Sassi, l’Oscar e il segreto
di Guillermo del Toro

Capo dell’animazione di The
Windshield Wiper, Statuetta
dell’Academy come Miglior Cortometraggio Animato 2022. Nato
(nel 1978) e cresciuto nella storica Matera, s’è trasferito in Cali-

fornia dal 2009 e dopo 13 anni in
DreamWorks - impegnato come
Lead Animator e/o Storyboard
Artist, partecipando, tra gli altri,
a Dragon Trainer 2 e 3, Kung Fu
Panda 2 e 3, Il Gatto con gli Stivali, Shrek 4, - adesso collabora con
Netflix, infatti: “sono impegnato con Guillermo del Toro su un
progetto d’animazione non ancora annunciato, che non è Pinocchio. Poi, sto portando avanti un
progetto italiano con DogHead e
Movimenti”. Nella sua carriera,
dopo l’approccio agli studi di Architettura, ha lavorato anche per
Johan Padan a la descoverta delle
Americhe di Dario Fo e, per quattro anni a Madrid, presso Ilion
Animation Studios, come supervisore dell’animazione.

di Nicole Bianchi

1
Qual è lo stato di salute dell’animazione italiana?
Credo ci sia un barlume di speranza, non era così solo tre anni fa. Grazie a
Internet e ai social, se usati per mestiere, c’è una grande comunità e se anche
sei sperduto in qualche landa, in cui non c’è una scuola specialistica, riesci a
capire e vedere quello che gli altri fanno nel mondo. Spesso s’impara da autodidatta da parte degli adolescenti, è qualcosa di fenomenale; c’è un risveglio dal basso, una capacità di agire prima che la società abbia messo a fuoco
le necessità e come alimentare il talento, qualcosa che per esempio Netflix,
globalmente, sta supportando moltissimo. Il problema in Italia è che spesso
ci sono/state scuole non all’altezza - rispetto alle francesi, con una grande
qualità, un concetto dell’arte assimilato, e un aggiornamento continuo. L’Italia deve eliminare la sua Storia, grande pregio e grande difetto: continuiamo a restare attaccati a ‘quello che era’, questo anche nel cinema live action:
i Fellini, i De Sica, esistono! e sono da studiare, ma non possiamo vivere di
rendita. Bisogna pensare all’adesso: per me uno dei migliori registi presenti è Sorrentino, bisogna parlare di lui, di quello che sta facendo un artista
dell’oggi; bisogna partire da Sorrentino per arrivare a Fellini, non il contrario.
Negli ultimi 20/30 anni ci siamo dimenticati dell’evoluzione dell’arte e poi
quello che è ‘buono’ nell’occhio dell’italiano medio molte volte è scadente.
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2

4
Qual è il valore aggiunto del nostro settore animazione, in ottica mondiale?
È come se non esistessimo nel globo. Non facciamo
testo, purtroppo. Spesso le scuole italiane chiamano
grandi ma vecchi americani dalla Disney, perché interessa di più ‘il nome’ che il comunicare l’identificazione con uno come te, che ce l’ha fatta, a cui ti puoi ispirare; io arrivo dai Sassi di Matera, un ‘buco di culo del
mondo’ in cui di certo non c’erano scuola n’è cultura
d’animazione: il vecchio americano parla di cose passate e non consone alla classe contemporanea, mentre ci sono italiani preparatissimi, che quando fanno
un workshop passano una lezione a italiani altrettanto
bravi, ma la lezione include anche quella di un italiano che se n’è dovuto andare perché ha capito l’errore
generale che sussiste/va nel settore. Un paio di anni fa
ho cominciato a lavorare con DogHead e Movimenti,
gli unici italiani in vent’anni i cui produttori e artisti
hanno un metodo diverso dalla media: è gente che sta
cercando di evolvere, per riuscire a far quella concorrenza che la media - non elevata - della qualità italiana
non permette, e con loro il mio obiettivo sarà far concorrenza ai francesi, agli spagnoli, agli americani.

C’è un’eredità che la nuova e nuovissima generazione
di animatori ha raccolto e continua a raccogliere dai
maestri?
Si parla ancora di Bruno Bozzetto: Bruno è Bruno, come Fellini è Fellini. Per me Bruno è un riferimento: però, quanto
tempo è passato? Poi, la mia generazione credo non abbia
lasciato nulla, un totale Medioevo: siamo stati singoli individui, magari bravissimi, andati a destra e sinistra ma senza
riuscire a far rimanere nulla, perché concentrati sulle cose
americane o giapponesi, o francesi. Per questo insisto su un
trentennio recente in cui nessuno ha lasciato chissà cosa, e
nessuno ha imparato chissà cosa. Quando si creano questi
vuoti non si sta tramandando e quando non succede si deve
cominciare da zero.

3

Le istituzioni e/o le associazioni di settore sono presenti a sostegno dell’animazione?
Ne so molto poco. L’unica cosa che posso fare, conoscendo parzialmente,
è giudicare da spettatore: con tutti gli amici animatori italiani in giro per
il mondo, non ci sentiamo inclusi in niente di questo. E noi siamo quelli
che veramente potremmo aiutare questi soggetti in maniera più veloce ad
aggiustare le cose, è qualcosa che tra noi ci diciamo sempre. Chi se ne va
dall’Italia, appena partito odia il nepotismo, il nonnismo - che ci sono! ma dopo questo istinto iniziale si comincia a mettere a fuoco che ci sono
giovani capaci, allora lì inizi a cercare costantemente talenti italiani da
coinvolgere, ma ti chiedi: ‘perché se ci sono i talenti, non si aiutano in
loco?’. Credo manchi qualcuno che… sì ha il potere ma non possiede la
visione del settore: io stesso se fossi rimasto in Italia non l’avrei avuta e
quindi, anche chi potrebbe averla, è rimasto fossilizzato nel loop di una
vecchia maniera di fare. Non dico non agiscano perché non capaci, non
posso affermarlo, ma mi chiedo perché non ci siano mai dei risultati.

5

La stampa specializzata come tratta l’animazione
italiana? C’è valorizzazione o l’attenzione è catalizzata dalle colossali produzioni internazionali?
La stampa dovrebbe essere anzitutto oggettiva, avere
parametri. Quando si parla di animazione, la speranza
è che ci sia qualcuno che ne capisca: temo che spesso
non sia così; se conosci quello di cui stai parlando puoi
essere oggettivo e critico, se no ti fai prendere dal ‘si
dice’. Per un film come Gatta Cenerentola ho letto elogi
e quella è una stampa che sta facendo del male al suo
Paese, così come tutto l’eco che diede a Enzo D’Alò,
come fosse il Disney italiano: questo tipo di consenso
fa sì che un prossimo progetto non sarà fatto meglio;
dico questo per dire che la stampa a volte dà valore a
progetti che sarebbero da mettere da parte. Credo che
Strappare lungo i bordi di Zerocalcare abbia un valore,
migliorabile dal punto di vista artistico, ma a cui è giusto dare il consenso che la stampa gli ha riservato.

Un titolo italiano, e uno internazionale, che reputa di alta qualità e perché.
Di italiani recenti non ne ho. Stranieri un bel po’:
adoro Miyazaki, qualsiasi sua opera, e La città incantata è un capolavoro. Un film Pixar recente tra i più
belli è Coco. Il primo Dragon Trainer è una bellissima storia, come una bellissima commedia è stato
il primo Kung Fu Panda. Qualcosa di straordinario,
che ha stravolto, è la serie Arcane. E quest’anno, se
avessi deciso io per gli Oscar, avrei scelto I Mitchell
contro le macchine.

6
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In collaborazione con

Venezia
e la carne

Marco Panichella – con Lucia Toso
autori di Tiziano. L’impero del colore,
regia di Laura Chiossone
e Giulio Boato – racconta
l’eccellenza del Maestro pittorico,
anche imprenditore di se stesso,
nel Cinquecento veneziano
ed europeo: testimonianze
di Brunello Cucinelli e Jeff Koons.
Il film, distribuito da Nexo Digital,
esce al cinema in autunno.
di Nicole Bianchi

C

’è una tonalità di rosso che
porta il suo nome, Tiziano
(1488/1450-1576): maestro
del tonalismo, imprenditore di se stesso nel Rinascimento
cinquecentesco, viene ricordato
come “il più eccellente di quanti
hanno dipinto”.
Pittore ufficiale della Serenissima,
voluto dalle più sofisticate corti
d’Europa, Vecellio spazia nel secolo
e tra i luoghi reali – da Urbino alla
Spagna – lasciando un’impronta luminosa in quel presente, che è anche
segno ispiratore dell’arte del tempo
a venire, facendosi ora interprete
della religione e della mitologia, ora
capace di rara potenza espressiva
nel ritratto, superando gli schemi
del disegno michelangiolesco.

‘Tiziano’ è anche un tono di rosso,
appunto: nell’idea che conduce
alla messa in scena filmica di Tiziano. L’impero del colore, com’è
stata tenuta in conto questa accezione?
Sin dal principio abbiamo considerato questo modo di dire, che un po’
tutti conoscono, cercando di capire
se e come indagarlo: non entriamo mai troppo nel dettaglio della
questione, perché appartiene più
al folklore popolare che alla verità.
I colori, comunque, si confermano
uno degli elementi distintivi di Tiziano, lui è il maestro della pittura
che abbandona l’analisi del disegno
sottostante e lavora con macchie cromatiche, è stato un pioniere. I registi,
per la messa in scena del tema, hanno
fatto uno studio sul rosso: abbiamo
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cercato di raccontare questo colore
in tutte le sue accezioni, sin da quella
del sangue – passione, dolore, peste
-, per un rosso che rappresentasse la
carne dell’essere umano, il lato reale
dell’uomo; accanto, poi, il racconto
di un altro rosso, quello della ricchezza di Venezia, simbolo di bellezza
e potere. Il rosso lo rappresenta sia
come pittore che come uomo.
A proposito di rosso, quasi fil
rouge del film è la figura dell’amata Cecilia, ‘bionda rosea e carnale’, che ispira le sue figure femminili, oltre che essere memoria
perenne del Cadore, un pensiero
che pare fosse costante.
Tiziano è il pittore delle donne. I
suoi corpi femminili sono la base
per gli artisti dei secoli a seguire: ha
inventato un canone. Noi abbiamo
cercato di lavorare a ritroso, per
capire cosa ci fosse all’origine del
canone: la figura di Cecilia è molto
misteriosa, infatti lo diciamo nel
documentario, ma è certamente esistita, era la madre dei figli, la moglie,
la donna amata, con in comune il
Cadore natale. L’unica descrizione
di cui siamo in possesso è appunto
‘bionda rosea e carnale’ e così abbiamo cercato di capire se fosse davvero questa la matrice di tutte le sue figure femminili e avanziamo con una
certa sicurezza questa ipotesi: è stata
replicata in tutti i ritratti delle sue famosissime donne, dalle Veneri alle
sante. La carnalità di questa figura è
un fattore proprio di Tiziano, che lo
rende innovativo, non a caso era un
grande ritrattista, per la capacità di
capire l’essenza carnale dei soggetti.
Tiziano ha lavorato per le corti
d’Europa, per i pontefici, questo
gli ha permesso di diventare uno
dei pittori più ricchi della Storia.
Come avete scelto di raccontare
l’opulenza monetaria affinché
non mettesse in ombra l’aspetto
artistico?
Non c’era il rischio di metterlo in
ombra, lui era un grande imprenditore, ma il punto di partenza è
il suo talento creativo, altrimenti
non sarebbe riuscito a diventare il
primo pittore europeo; prima di lui

nessuno era riuscito a espandere la
propria arte in tutte le più importanti corti del Continente. Abbiamo
cercato di analizzare la sua strategia
imprenditoriale come un classico
storytelling da serie tv, ovvero gli
obiettivi che voleva raggiungere
erano un po’ come dei villain, che
doveva conquistare, e abbiamo proceduto cronologicamente, evidenziando i più forti: c’è stato anche un
lavoro sull’espansione, partendo da
Tiziano che conquista Venezia, poi
le corti italiane, il Papa, e dopo s’affaccia all’Impero di Carlo V, fino alla
parte finale, con Filippo II di Spagna.
Un lavoro, il nostro, che ha seguito
la realtà dei fatti: è stato il processo
di un grande franchise contemporaneo, che parte local e si espande
sempre più. Lui era molto cosciente
della sua arte, del suo stile, per questo è riuscito anche nello sviluppo
economico in maniera egregia.
Tiziano ha oltrepassato pionieristicamente i confini, ma indubbiamente è sinonimo della sua
città natale, Venezia.
È una cosa importante da evidenziare. Ha conquistato l’Europa ma la sua
base è sempre stata Venezia: ha viaggiato molto più di altri artisti dell’epoca, ma dipingeva sempre nella sua
base operativa d’origine e proprio per
questo Tiziano è Venezia, un porto
che dall’Italia si apre al mondo e così
fa lui, che quasi s’ispira alla città.
Nel film parlano autorevoli storici e storici dell’arte, ma anche
Brunello Cucinelli, mecenate
dell’arte e della bellezza, e, con
lui, Jeff Koons, che racconta
come Tiziano sia riuscito a costruire un impero, commerciale e
di immagine, partendo dalla forza visiva delle opere.
Dai primi draft del progetto ci siamo
detti che in questo doc ci dovesse essere un imprenditore, così come un
artista contemporaneo. Un imprenditore per analizzare come si gestisca
un’impresa creativa, e l’artista perché
Tiziano è stato un punto di svolta per
l’arte e quindi volevamo capire come
un contemporaneo, che ha uno stile e
dei riferimenti totalmente differen-

ti, si affacciasse a Vecellio. S’è scelto
Cucinelli perché esempio del Made
in Italy, capace di fare impresa lavorando su un potente lato creativo: era
un profilo adatto e non a caso è un appassionato di arte e Umanesimo. Jeff
Koons ha lavorato su opere di Tiziano
e siamo partiti da un articolo di giornale in cui paragonavano i due e s’evidenziava come il veneziano per primo abbia creato una sorta di brand.
Una delle cose importanti che dice
Koons riporta al discorso sulla carne:
s’è appassionato all’opera di Tiziano
perché i suoi corpi pulsano di vita,
una pulsazione che rende l’opera non
immobile. Non a caso l’opera di Koons che mostriamo è la Gazing Ball:

ha posto una palla di vetro di fronte a
un dipinto riprodotto di Tiziano, per
dare il senso che nella sfera si riflettano sia l’opera, sia lo spettatore, riuscendo a vedere dei lati nascosti del
corpo raffigurato nel dipinto, come
se fosse un punto di connessione tra
il mondo reale e quello dell’arte. Tra
l’altro, ha davvero parlato molto di
Tiziano, è stato umile, dimostrando
d’inginocchiarsi al passato.
Tiziano. L’impero del colore - una produzione Sky, Kublai Film, Zetagroup,
Gebrueder Beetz e Arte ZDF –, distribuito da Nexo Digital, esce al cinema
in autunno, maggiori info su www.
nexodigital.it/.
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massimo?
sei tu?

click
... a
quest’ora?

non so
nemmeno
da dove
cominciare…

oddio,
Michele, mi è
successa una
cosa assurda…

ehi,
calma, calma…
Tranquillo, ok?
Raccontami tutto…

…ero appena uscito
dal bar, sono tornato
indietro a prendere il
cellulare e ho visto che
c’era il tuo messaggio…
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HH

HHH
FSSSSSSHH

Quell’uomo comparso dal nulla mi ha
guardato, sembrava perfino più spaesato
di me. è riuscito a dirmi solo una cosa…
Dove
sono
adesso?

HHHHH

FSSSSSSHH

Che cazzo ho
fatto? Che cazzo è
successo?!? Come lo
dirò ad Antonia?

... ero talmente spaventato che sono corso
via fuggendo, non so neanch’io perché!

adesso calmati,
ok? Sei sconvolto…
ci sono qua io…

… ci siamo qua noi…

continua...
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Berardo
Carboni:
il cinema
è un timballo
di scripelle
di Andrea Gropplero di Troppenburg

Berardo, sei al tuo terzo film. Usando la metafora della cucina, quali
sono i passaggi, le modalità, le peculiarità del tuo cinema: dove fai la
spesa?
Ecco, il mio caso è abbastanza particolare: la faccio un po’ all’ipermercato
e un po’ direttamente, cioè pianto l’orto e poi raccolgo i prodotti; cerco di
spiegarmi meglio: alterno il documentario alla finzione e quando vivo la vita
del documentario immagino ciò che in quella vita non c’è. Nel caso di Yutopia ho realizzato, prima delle riprese, un videogioco in makinema, e dopo
la preparazione quotidiana del film, attraverso gli avatar del videogioco che
erano attori o tecnici che in alcuni casi vivevano dall’altra parte del mondo,
costringendomi a notti insonni, vivevo le esperienze del film. Quindi quell’esperienza di realtà virtuale (per altro realizzata per un altro film che dovevo
girare) mi ha portato all’idea base di Yutopia, che poi anche grazie alla VR ho
sviluppato e realizzato.

Praticamente coltivi il tuo orto e ne cucini i prodotti, sei al limite
dell’autarchia culinaria.
Esatto, vorrei dire che questo è avvenuto in tutti i film che ho girato, oltre a
Yutopia, anche per Shooting Silvio e per quest’ultimo che ho appena terminato: Greta e le favole vere. Ho una cultura cinematografica onnivora e rimbambita, io non sono un cinefilo puro, nel senso che vedo di tutto, continuamente e poi lo dimentico e a volte lo rimastico o lo ricucino. Nei miei film
ci sono citazioni, a volte inconsapevoli, altre consapevolissime, altre volte
sono ritmi, tempi che mi affiorano da cose viste e questi sono gli ingredienti
che compro all’ipermercato del cinema globale.
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Ingredienti

Come prepari la linea degli ingredienti del tuo piatto-film?
L’ingrediente base, per me, è ‘il perché’. Come prima cosa mi domando
perché voglia fare quel film, raccontare quella storia. Una volta che
trovo un ‘perché’ che mi produce
il desiderio di fare quel film, cerco
i personaggi che a volte hanno una
faccia, e a volte no. Con questi due
ingredienti comincio a cucinare il
film. La cucina però è progressiva,
nei miei film, invece, spesso parto dalla fine, dal sapore ultimo del
piatto, un percorso a ritroso per definire tutto quello che mi porterà lì,
per cominciare poi a immaginare lo
svolgimento della preparazione cine-piatto.
Ecco, quali sono le fasi della costruzione e un cine-piatto che
preferisci?
Io sono innamorato del cinema, ogni
fase ha qualcosa. Diciamo che la fase
del ‘perché’ è bella, è quella delle
possibilità, in cui monta il desiderio
e ti consente di definire il perimetro
motivazionale ed emotivo del film,
la fase di elaborazione e scrittura è
molto libera, pensi, rifletti, ripensi,
perché poi nella fase di preparazione, produzione e riprese, entri in una
sorta di trance creativa e succede
un miracolo, in cui senti la rete che
hai costruito muoversi, pescare i risultati del tuo processo creativo, è il
viaggio con le persone che hai scelto
e che senti in quel momento profondamente vicine in una totale empatia e se dovessi proprio dirlo, questa
è la fase che preferisco. In fondo
avrei potuto scrivere o dipingere, ma
è proprio lo scambio, la relazione
profonda che si crea tra le persone,
a creare questa magia delle relazioni
che rende questo lavoro non alienante. Poi c’è la fase del montaggio,
in cui vedi ciò che hai fatto in modo
distaccato, quasi dall’alto, con un’altra persona che è lì con te, una figura empatica, capace di cogliere una
magia e di compierne un’altra insieme: se in montaggio devi intervenire
per indicare la direzione, vuole dire
che c’è qualcosa che non va.

Per il sugo:

Ho l’impressione che tu veda il
film più come un menù che come
un piatto-film: qual è il momento
in cui senti che ‘il film c’è’, che il
piatto è pronto?
Forse il mio piatto preferito è il timballo di scrippelle: un primo abruzzese; non so se ricordi il film Big
Night in cui dice che il timballo è una
specie di tamburo con tutte le cose
più buone del mondo dentro. Per
me il cinema è un timballo, perché
ti accorgi se è buono guardandolo,
prima di infornarlo, osservando la
disposizione e la fattura degli ingredienti, vedi il ritmo, gli interpreti e le
sfumature. Però se lo cuoci male si
rovina. Il timballo è fatto a strati e se
è fatto bene lo vedi, come la scena di
un film, mentre giri lo sai se è venuta bene: ecco, gli strati sono come le
scene del film e la cottura è il montaggio, non puoi sbagliarne una e
avere un buon piatto film.
Mi dai la ricetta del timballo di
scrippelle?
Certo, le scrippelle sono delle crepes salate tipiche abruzzesi, delle
crespelle che dividono gli strati sulle
quali viene appoggiato il ripieno, comunque questa è la ricetta:

-50 gr Parmigiano
Reggiano
-noce moscata
-sale

-200 gr carne
tritata di maiale
-200 gr carne
tritata di agnello
-150 gr funghi
(champignon,
porcini, chiodini, finferli)
-1 cipolla
-1 carota
-1 litro di passata
di pomodoro
-1 bicchiere di vino
-olio evo
-sale

-2 mozzarelle
-150 gr piselli cotti
-2 uova sode
-100 gr di Parmigiano
Reggiano grattugiato
-50 gr di latte
-1 uovo
-30 gr di burro

Per le polpettine:

Per le scripelle:

-250 gr carne
di manzo macinata
-2 uova
-100 gr mollica di pane

-6 uova
-200 gr farina
-400 ml acqua

Per farcire:

Preparazione
Il sugo:
tritare finemente la cipolla e la carota e unire in una padella con olio evo
caldo, lasciare imbiondire ed aggiungere la carne tritata e i funghi, sfumare
con un bicchiere di vino, aggiustare di sale e lasciare cuocere a fuoco molto
basso per 120 min.
Le polpettine:
disporre la carne in una ciotola, aggiungere le uova, il formaggio, la mollica
di pane bagnata e strizzata, aggiustare di sale e noce moscata. Con due dita,
preparare delle palline del diametro di mezzo cm. Versare le polpettine in
una padella con olio bollente, lasciarle indorare e poi una volta levate, lasciarle asciugare su un foglio di carta assorbente. Una volta asciutte, aggiungere le polpettine al sugo.
Le scripelle:
unire le uova, la farina e l’acqua in una ciotola e frustare velocemente senza lasciare grumi, versare un paio di cucciai del composto liquido in una padella imburrata e calda, lasciare indorare e girare dall’altro lato, prepararne una ventina.

Composizione
In una teglia dal bordo alto, ben imburrata, disporre le scripelle sul fondo e
sui bordi, fino a fuoriuscire. Aggiungere il sugo di carne, funghi e polpettine,
la mozzarella a cubetti, i piselli, le uova sode a pezzetti; in una ciotola preparare il composto di uova, latte, e versarne un paio di cucchiai, procedere
con un altro strato di scripelle e ripetere l’operazione per almeno tre strati,
richiudere le scripelle che debordano dalla teglia e sigillare il timballo con
altre scripelle, aggiungere burro, e infornare a 180 gradi per circa 40 minuti.
Quando il timballo sarà ben dorato, servire caldo.
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Il nuovo tax credit
per i videogiochi
di Carla Felli, Rossella Gaudio, Iole Maria Giannattasio, Monica Sardelli, Bruno Zambardino

L

a nuova legge Cinema 220/2016 ha espressamente incluso i videogiochi tra le opere audiovisive nazionali
oggetto di disciplina e tutela in quanto opere frutto dell’ingegno creativo e, in quanto tali, al pari dei film e
degli altri prodotti audiovisivi, le ha considerate meritevoli di sostegno quando ne sia accertato il valore
culturale e innovativo. La prima novità significativa è stata l’istituzione di un apposito credito d’imposta
riservato alle imprese di produzione di videogame, così come previsto dall’art.15 della Legge Cinema.
Il Decreto del Ministro della Cultura del 12/05/2021 n°187 ha dato concreta attuazione a questo incentivo e, dopo
l’autorizzazione della Commissione Europea, arrivata alla fine di ottobre 2021, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha potuto inaugurare la nuova misura di sostegno con l’apertura, a dicembre dello stesso anno, della prima
sessione riservata all’industria del gaming nazionale.
Il Tax Credit Videogiochi mira, dunque, a sostenere la produzione delle opere videoludiche di nazionalità italiana assegnando un credito d’imposta pari al 25% delle spese di sviluppo, al fine di rafforzare il variegato panorama culturale
italiano ed aumentare la competitività internazionale del nostro Paese in questo settore. In ultima istanza, la misura
vuole contribuire al rafforzamento del settore audiovisivo digitale europeo.
Si è ritenuto necessario un aiuto di Stato, per il settore, poiché i videogiochi caratterizzati da contenuti culturali italiani si configurano come produzioni ad alto rischio, se paragonate alle produzioni caratterizzate da contenuti in
linea con i trend di mercato e, dunque, da contenuti di stampo prevalentemente nord-americano e asiatico. Essendo rischioso, per i soggetti privati, investire in produzioni che si discostano dalle tendenze del mercato, risultava
difficile, per gli sviluppatori italiani, poter accedere a fonti di finanziamento privato che supportino la creazione di
videogiochi caratterizzati da contenuti culturali italiani.
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Il Tax Credit come sostegno del settore
cine-audiovisivo

Quali imprese videoludiche sono ammesse
a beneficiare del credito d’imposta?

Un aiuto significativo alle produzioni del comparto cinematografico ed audiovisivo, anche in tempo di pandemia, deriva dal credito d’imposta, una
compensazione dei debiti fiscali delle imprese, calcolata automaticamente sulla base dei costi sostenuti per la produzione delle opere o per specifiche attività, che attualmente assorbe più della metà del Fondo Cinema e
Audiovisivo.

Il credito d’imposta è riservato alle imprese che producono videogiochi
e che siano in possesso di codice ATECO 62 (produzione di software) o
58.2 (edizione di software). È necessario inoltre che la titolarità dei diritti
di proprietà e di sfruttamento economico dell’opera nasca in capo all’impresa richiedente.

La DG Cinema e Audiovisivo ha messo in campo diverse linee di sostegno
sotto forma di tax credit. Ancora prima della nuova legge del 2016, nel 2009,
sono stati attivati i crediti d’imposta per la produzione cinematografica, per
la distribuzione nazionale, per gli investitori esterni, per le opere estere girate in Italia e per l’esercizio cinematografico. Nel 2015 è poi stato inaugurato
il credito d’imposta per la produzione di audiovisivi non cinematografici e,
grazie alla riforma di sistema del 2016, nel 2018 sono state completamente
riscritte le misure esistenti, con ingenti incrementi delle aliquote e sono partire nuove linee, come quella per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione
internazionale di film, opere tv e opere web, l’apertura o ristrutturazione di
sale cinematografiche, la programmazione in sala e le industrie tecniche. Da
ultimo, in ordine di tempo, è stato istituito il tax credit per i videogiochi.

tax credit
per i videogiochi

Il tax credit spetta a società di capitali, imprese individuali e società di persone (sono invece escluse persone fisiche, Associazioni Culturali e Fondazioni
senza scopo di lucro) che abbiano un capitale sociale minimo ed un patrimonio netto di almeno diecimila euro; che abbiano sede legale nello Spazio
Economico Europeo e che siano soggette a tassazione in Italia (o per effetto
della loro residenza fiscale o per la presenza di una stabile organizzazione in
Italia cui sia riconducibile l’opera per la quale si chiede il beneficio fiscale).

ingenti incrementi
delle aliquote

riservato alle imprese
in possesso di codice
ATECO 62 o 58.2
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Quali caratteristiche deve possedere un videogioco
per essere eleggibile ai fini del tax credit?

Riconoscimento del Valore culturale
di un videogioco

Il videogioco che si candida al riconoscimento del credito d’imposta deve
innanzitutto ottenere o aver già ottenuto il riconoscimento della Nazionalità
italiana. Deve essere riconosciuto opera di valore culturale e pertanto idonea
a contribuire allo sviluppo della creatività italiana ed europea attraverso elementi di qualità, originalità e innovazione tecnologica e artistica.

Il riconoscimento del Valore culturale del videogioco richiedente tax credit
è dunque il passaggio cruciale dell’intera procedura di questa nuova linea di
intervento, inserendo un elemento “selettivo” nel sostanziale automatismo
degli altri tax credit. La commissione Europea ha sottolineato infatti che la
rilevanza culturale dell’opera videogioco non possa essere data per scontata
ma che vada verificata tramite un esame ed una approfondita discussione
nel merito.

È richiesto, infine, che, in fase di produzione, un importo pari almeno al credito d’imposta richiesto (vale a dire almeno il 25% delle spese considerate
eleggibili) venga speso in Italia o in un altro Paese dello Spazio Economico
Europeo.

Il riconoscimento del Valore culturale viene attribuito dalla Commissione
esaminatrice competente, nominata con decreto del Direttore Generale
Cinema e Audiovisivo, che ha il compito di analizzare il progetto illustrato
e documentato dai richiedenti all’interno dell’istanza di accesso al credito
di imposta e di verificare che l’opera candidata possieda i requisiti richiesti
dalla Tabella del valore culturale, allegata al D.M.
I criteri di valutazione si articolano su tre aspetti: i contenuti, l’innovatività e
le caratteristiche della produzione/sviluppo del videogioco.
La sezione dei contenuti, che è quella più rilevante dal punto di vista di attribuzione del punteggio, prende in considerazione le tematiche trattate nel videogioco, richiedendosi che le stesse abbiano una rilevanza socio-culturale
di matrice europea, ed inoltre premia la presenza di elementi di originalità e
creatività, di uno sviluppo narrativo e la realizzazione in più lingue europee
tra cui l’italiano.
La seconda sezione della tabella considera l’innovazione sia tecnologica che
dell’esperienza di gioco, mentre il terzo ed ultimo criterio valorizza progetti
le cui attività di sviluppo siano svolte prevalentemente nello spazio economico europeo e/o in cui le spese per il comparto artistico siano prevalenti.
Una volta che i progetti di videogioco abbiano ottenuto il riconoscimento
del loro valore culturale e dopo aver superato una istruttoria volta a verificare il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa, le imprese richiedenti si vedono riconosciuto il credito d’imposta teorico richiesto, tramite
un apposito Decreto del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo.
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I risultati della prima sessione
di tax credit videogiochi
La sessione inaugurale del Tax Credit Videogiochi si è aperta a dicembre
2021. La DGCA ha raccolto, al suo esordio, 34 richieste di accesso al credito
d’imposta relative ad altrettanti progetti di opere videoludiche. 28 di queste
istanze hanno superato la fase istruttoria preliminare ed hanno ottenuto il
riconoscimento del valore culturale qualificandosi come idonee ad ottenere
il beneficio fiscale.
Uno sguardo ai progetti approvati nel corso della prima sessione ci consente
di osservare le caratteristiche delle prime opere videoludiche nazionali che
hanno beneficiato del tax credit.
Più del 90% dei videogiochi beneficiari è concepito come multipiattaforma,
ciò significa che il software del gioco viene sviluppato in modo tale da essere
fruibile su più piattaforme diverse. Quasi l’80% dei videogiochi è pensato per
girare su pc ma solo 2 progetti su 28 sono pensati per essere giocati in esclusiva sul computer. Il 60% dei videogiochi finanziati verrà sviluppato anche
per console fissa e il 40% sarà disponibile anche per le console portatili. Solo
il 20% dei progetti è pensato per essere giocato anche o solo su dispositivo
mobile (smartphone e tablet).
In particolare, solo 1 progetto su 28 è concepito in esclusiva per cellulare.

Tipo di piattaforma

mobile

console portatile

console fissa

PC

Se consideriamo il genere dei videogame, la prima sessione di tax credit
videogiochi ci restituisce un quadro estremamente variegato e rappresentativo di tutti i principali generi che compongono il mercato del settore.
1 videogioco su 4, dei 28 finanziati, appartiene al genere edutainment,
che si propone di essere contemporaneamente istruttivo e d’intrattenimento. I temi trattati vanno dalla Filosofia alla Storia delle Religioni,
con un occhio di riguardo per l’Architettura e la Storia delle principali
città d’arte italiane.
Già da qualche anno, infatti, nel nostro Paese, si stanno affermando e
diffondendo videogame pensati appositamente come strumento di promozione del nostro patrimonio culturale o di uno specifico territorio. Si
tratta di una nuova frontiera della valorizzazione culturale, destinata ad
un pubblico di tutte le età, che unisce gioco e conoscenza, divertimento
e divulgazione. La sfida, insita nel prodotto videoludico, motiva l’utente/giocatore a scoprire di più sul luogo, sul periodo storico o sull’opera
di valore culturale attorno ai quali ruota la trama del videogioco. Non si
ambisce a sostituire una guida approfondita ma piuttosto a raggiungere
un pubblico più vasto a cui presentare il patrimonio storico-artistico in
un modo nuovo e stimolante.
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Tra i videogiochi beneficiari del tax credit all’interno della prima sessione, si
sono rivelati molto diffusi anche i simulatori di guida, che prevedono vari tipi
di gara tra veicoli sportivi.
Tra i generi più rappresentati anche le avventure dinamiche (Action-Adventure) e i videogiochi Gestionali/Manageriali.
Tipologia di videogioco

Se consideriamo la classificazione PEGI (l’equivalente videoludico della
classificazione delle opere cinematografiche) quasi la metà dei videogiochi
che il Ministero della Cultura ha finanziato sono classificati come “per tutte
le età” e privi di qualunque tipo di restrizione contenutistica.
Circa ¼ delle opere sono per un pubblico over 12 ed altrettante ad un pubblico over 16, presentando tali opere, a vario livello, contenuti riconducibili alla
violenza (scontri fisici, armi da fuoco, sangue, minacce etc.)
Un solo progetto su 28 è raccomandato per 18 anni o più per le tematiche di
violenza e droga e per l’uso di un linguaggio esplicito.
Classificazione PEGI in base all'età minima consigliata

12

6
7 Educativo istruttivo
6 Simulatore di guida

5 Avventura dinamica (Action-Adventure)
5 Gestionale / Manageriale
4 Avventura grafica (Punta-e-clicca)
4 Gioco di carte / da tavolo
3 Strategico
3 Simulatore di vita
3 Gioco di ruolo (RPG)
3 Rompicapo (Puzzle game)
2 Metroidvania
2 Open World
1 Realtà virtuale
1 Sparatutto
1 Picchiaduro

7

2

3 anni

7 anni

1

12 anni

16 anni

18 anni
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Per quello che riguarda la tipologia di imprese che hanno avuto accesso al
credito d’imposta, si contano alcune società con alta capitalizzazione, già
protagoniste del panorama nazionale del gaming, ma la maggior parte dei beneficiari sono società emergenti di recente costituzione e start up che hanno
presentato la loro opera prima o seconda.
La sfida ultima del credito d’imposta per la produzione di videogiochi è proprio di dare impulso al settore, aiutando gli sviluppatori a realizzare la loro
idea e facendo la differenza per progetti che, senza l’incentivo statale, forse,
non verrebbero mai realizzati.
Capitale sociale imprese richiedenti

10.000.000 €

1.000.000 €

100.000 €

10.000 €

1.000 €
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FOCUS
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NOME UFFICIALE
Ucraina Україна

FORMA
DI GOVERNO
Repubblica
semipresidenziale
CAPITALE
Kiev

LINGUA
UFFICIALE
Ucraino
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SUPERFICIE
603.628 km

VALUTA
Grivnia ucraina;
rublo russo in Crimea
POPOLAZIONE
42.322.028 ab. (2018)
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L'occasione
di restare
umani
di Luca Ferrando

L

a sala è improvvisata, il computer collegato a un proiettore. Le prime immagini sono quelle di una famiglia che si sveglia di soprassalto, il terrore che si irradia nei gesti, gli occhi di una mamma già
pronti, voltati su tutto quello che deve fare per proteggere i figli. I
movimenti concitati di una fuga, appena percettibili a causa del buio, il rumore delle esplosioni. Poi lo schermo nero, subito dopo una scritta: 2014.
Di quello che viene dopo, però, noi spettatori lontani, ma in verità non così
distanti, non vediamo nulla. A questo punto, infatti, con un stacco, la regista del documentario che ci ha appena mostrato la genesi di quel film lascia
la macchina da presa a divagare con dolcezza sui volti degli altri spettatori,
quelli vicini, abitanti della stessa catastrofe, a ridosso della zona rossa di una
guerra che, ormai, sembra non aver più un inizio né una fine, e che si ritrovano uniti per celebrare la realizzazione di un sogno: il primo film della figlia di
Anna, una madre che ha deciso di resistere alla guerra nel Donbass coltivando insieme alla sua famiglia la passione per il cinema. E come spiega emozionata, prima della proiezione, quella che si vedrà non sarà solo la storia della
loro famiglia, ma la storia di una città. Ed ecco quindi i volti, trasfigurati da
un susseguirsi di emozioni, rigati da lacrime che un attimo sono di dolore,
di paura, un altro di quella irresistibile ma breve allegria venata di imbarazzo di chi si riconosce, di chi riconosce in quello che vede qualcosa che gli
appartiene, una storia di cui fa parte. Sentirsi insieme, in un labile eppure
potentissimo attimo di pace, dove cessano anche i rumori delle bombe per
lasciar spazio al canto degli uccelli, fieri e strenui difensori di un’idea invincibile: che nelle macerie è nascosta la possibilità di una ricostruzione. E
allora i minuti finali di The Earth Is Blue As An Orange (2020) di Iryna Tsilyk,
diventano l’esempio perfetto di quello che il cinema può e deve essere.
Cinema come atto di sopravvivenza, strumento per riflettere, per capire,
per interrogare, per confessare, per raccontarsi, per condividere. Il cinema
come occasione per restare umani.

E la storia della cinematografia ucraina lo racconta bene nella sua complicata, continuamente ostacolata esistenza. Se “da poca favilla gran fiamma
seconda”, come scriveva Dante, nei suoi antri di esistenza e resistenza il
cinema ucraino ha sempre mantenuto viva la fiamma superando pure quei
momenti di silenzio assoluto come quando, in seguito alla Rivoluzione
d’ottobre, Kiev è passata di mano almeno una quindicina di volte tra tedeschi, bolscevichi e nazionalisti, oppure come quando, nel 1948, trascorsero
32 mesi prima di ottenere l’autorizzazione per produrre di nuovo un film in
Ucraina. E la fiamma è rimasta viva durante la lotta contro la censura zarista
che vietava la diffusione di film che esaltavano l’identità nazionale; contro
le purghe di Stalin che hanno colpito numerosi artisti ucraini; contro le direttive del Partito, di anno in anno sempre più stringenti, che imponevano
l’ideologia comunista (e russa) al contenuto e alla forma dei film, per virare
verso quel genere uniforme che è il realismo socialista; contro l’opposizione
a tutti i violenti tentativi di soffocare la cultura ucraina da parte della Russia,
mai disposta ad accettarne l’autonomia politica, geofisica e culturale; e infine, contro l’ultima criminale aggressione militare. E nel mantenersi vivo il cinema ucraino non si è ridotto a fare di sé stesso solo un atto di resilienza, ma
ha saputo guardare attraverso l’ombra per creare un palinsesto di prodotti
variegati, riuscendo così a far crescere la sua industria audiovisiva – è emblematico il fatto che gli investimenti maggiori e la conseguente esponenziale
crescita abbia come data di inizio il 2015, l’anno dopo l’invasione della Russia
nel Donbass -, a salvaguardare ed esportare la propria cultura e a restituire al
pubblico, soprattutto straniero, un’immagine potente e stratificata di cosa
voglia dire trovarsi in una guerra che ha come obiettivo quello di fare tabula
rasa di un’intera nazione. Una guerra, come ci ricordano i numerosi film, iniziata nel 2014 in seguito alle proteste che hanno portato alle dimissioni del
presidente filorusso Janukovy.
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“Il compito della cultura e del cinema, in questo momento è proteggere
l’Ucraina”, ha detto, in un’intervista,
la regista Natalya Vorozhbit, il cui
film d’esordio Bad Roads (2020)
è stato presentato alla Mostra del
Cinema di Venezia nella Settimana della critica. Tratto da una pièce
teatrale del 2017, il film raccoglie in
quattro episodi ambientati sul fronte una serie di storie ispirate a eventi
reali. Un militare che tira fuori la sua
bestialità quando fa prigioniera una
donna. Un uomo che guida ubriaco
fermato a un posto di blocco. Una
ragazza che aspetta il ritorno del
fidanzato soldato. Una donna che
investe una gallina e viene ingannata dai proprietari mentre cerca
di ripagarla. Sempre nel Donbass
è ambientata la commedia grottesca e dissacrante di Sergej Loznitsa
Donbass (2018), vincitore come Miglior Regista nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes.
Anche qui, il film è composto da più
episodi che si toccano come tasselli
sbeccati di un puzzle irrisolvibile,
lasciando che a venir fuori sia l’assurdo, come un virus che si insinua
in tutti quelli che vivono sulla linea
del fronte: purtroppo, indimenticabile la scena del matrimonio celebrato tra i separatisti. Loznitsa, che
ha dedicato il suo lavoro alla riscoperta della storia, soprattutto quella sovietica, girando documentari
che immergono lo spettatore negli
eventi grazie all’assenza di una voce
a far da commento e al potere delle
immagini di repertorio restaurate
alla perfezione, come dimostra State
Funeral (2019) sui funerali di Stalin,
è stato espulso dall’Ukrainian Film
Academy per essersi opposto al boicottaggio dei film russi.
Atlantis (2018) di Valentyn Vasyanovich, Miglior Film nella sezione
Orizzonti della Mostra del Cinema
di Venezia, è un distopico che indaga
la guerra sotto la lente dell’impatto
ecologico. Ambientato nel 2025, a
guerra finita, accanto al racconto
dell’ex militare Sergeij impegnato
nel recupero dei cadaveri nel tentativo di restituire loro un’identità
e una degna sepoltura, mostra, con
un uso perturbante della camera
fissa, come la guerra provochi effetti
devastanti anche sulla terra, presen-

tando un’Ucraina ormai in via di desertificazione. Sempre di Vasyanovich è
Reflection (2021), il cui centro focale è la difficoltà del ritorno alla vita normale di un medico fatto prigioniero dai separatisti all’inizio della guerra. Tema
che viene affrontato anche da Nessun segno manifesto (2018) di Alina Gorlova. Il documentario si inserisce nel The Human Rights Project Invisible Battalion, un progetto che si occupa di combattere il divario di genere all’interno
dell’esercito, e che ha prodotto il documentario Invisible Battalion (2017), sei
storie di donne militari raccontate da tre registe: Svitlana Lischynska, Alina
Gorlova e Iryna Tsilyk. Quest’ultima è co-autrice della sceneggiatura di Butterfly Vision (2022), la storia di Lilia, membro delle forze speciali ucraine, che
dopo essere stata liberata, scopre di essere rimasta incinta a causa di uno stupro. Presentato a Cannes, il film è diretto da Maksym Nakonechnyi, che nel
2020, attraverso una serie di brevi documentari, ha raccontato le storie di
Yaryna, Mykola, Anastasiia e Sebastian, per dar voce ai transessuali, omosessuali, bisessuali e lesbiche che fanno parte dell’esercito. “Sopravvivere
a una guerra è molto peggio che morire in azione”, dice Oksana la protagonista del documentario della Gorlova, che mostra come la guerra trascini
i reduci in un limbo dove la mente fatica a varcare quel confine tra il fronte e la casa. Sempre che quel confine esista ancora, in Klondike (2022) di
Maryna Er Gorbach, i muri della casa di Tolyk e Irka vengono, infatti, prima
distrutti da una bomba, costringendoli a vivere nel seminterrato, e poi dai
frammenti dell’aereo della Malaysia Airlines abbattuto nel luglio del 2014.
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Se Cyborg. Heroes Never Dies (2017)
di Akhtem Seitablayev racconta la
battaglia per l’aeroporto di Donestk utilizzando tutti i topoi del kolossal di genere, Homeward (2019)
di Nariman Aliev, sfrutta il genere
del road movie per far luce sui diversi conflitti etnici in corso attraverso la storia di un padre di etnia
tatara che, assieme al figlio minore,
viaggia verso la Crimea occupata
dai russi nel tentativo disperato di
seppellire lì il figlio maggiore, morto in combattimento.
La crescita del cinema ucraino a
partire dal 2015 però non riguarda,
ovviamente, solo la produzione di
film ambientati sul fronte.
A dare il via alla rinascita, dopo gli
anni di stagnazione seguiti all’indipendenza raggiunta nel 1991, sono
stati quattro fattori: l’adozione di
una serie di leggi, inclusa quella legata al supporto statale al cinema
(con investimenti che nel 2020
hanno superato i 20 milioni di dollari) adottate dalla Verchovna Rada;
l’incremento delle co-produzioni;
l’adesione, firmata il 19 dicembre
2019, a Eurimages che ha permesso all’industria locale di accedere
ai fondi europei e l’aumento delle
sale, 623 quelle registrate ad agosto del 2021. Tra i film prodotti, il
campione d’incassi My Thoughts
Are Silent (2019) di Antonio Lukich, storia di un ingegnere del suono inviato a registrare i suoni degli
animali nell’Ucraina occidentale.
Easy - Un viaggio facile facile (2017),
road movie diretto da Andrea Magnani in co-produzione con l’Italia.
Il disturbante Tribe (2014) diretto
da Myroslav Slabošpyc’kyj, ambientato in un istituto per sordi e recitato
nella lingua dei segni. La commedia
romantica The 8 Best Dates (2016) e
il noir ambientato nell’Ucraina degli
inizi degli Anni ‘90, Rhino (2021) diretto da Oleh Sentsov. D’altronde la
cinematografia ucraina ha imparato
fin dagli inizi a sfruttare gli interstizi
di libertà per produrre il suo cinema migliore, come è successo negli
Anni ‘20, e tra il 1968 e il 1973.

Se l’arrivo dei fratelli Lumière è datato 18 agosto 1896, le prime vedute del
passaggio ucraino sono dell’operatore Alfred Fedetsky, mentre il primo
lungometraggio è Zaporozhian Sich (1911) di Danylo Sakhnenko, girato con
la partecipazione dei discendenti dei cosacchi e incentrato sull’eroe popolare Ivan Sirko. La data più importante è il 13 marzo 1922, quando, dopo
l’ingresso nell’Unione Sovietica e in seguito alla nazionalizzazione di tutti gli
studi, nasce il VUFKU, il comitato statale da cui passava ogni aspetto della
produzione cinematografica e per quasi un decennio l’Ucraina diventa una
piccola Hollywood, acquisendo, come spiega Lubomir Hosejko, una vocazione migratoria per i cineasti russi, e diventando terra d’asilo per gli innovatori e gli esponenti dell’avanguardia, uno tra tutti, Dziga Vertov, che nel
1931 con Sinfonia del Donbass/Entusiasmo gira il primo film sonoro ucraino.
L’apice è raggiunto paradossalmente nel 1928, quando vengono realizzati 36
film, nonostante proprio in quell’anno si tenga a Mosca la Prima conferenza
pan-sovietica di Partito sul cinema che redigerà le nuove linee guida per la
produzione cinematografica, sancendo il declino della VUFKU e inasprendo
i tentativi di soffocare l’ideologia nazionale. L’ucrainizzazione del paesaggio
culturale della settima arte, scrive Hosejko, e la sua apertura ai valori occidentali è, per i dirigenti del Partito, da estirpare.
Il regista simbolo di questi anni è Alexander Dovzhenko che con il suo lavoro ha espresso al meglio il connubio tra l’innovazione nella forma e l’attaccamento alla Storia della sua terra, creando un chiasmo che gli provocherà
forti attriti con Stalin, nonostante la sua dichiarata fede comunista. Infatti,
se il Partito prediligeva una forma più commerciale in funzione del contenuto che doveva, invece, esaltare la modernità dei nuovi mezzi di produzione,
Dovzhenko opera, al contrario, sperimentando con la forma per esaltare il
contenuto prevalentemente arcaico delle sue storie, dove è il lirismo a trionfare con inquadrature che esplorano la magia e la bellezza della natura. Tra
le sue opere, la trilogia composta da Zvenigora (1928), dal nome del monte
dove pare sia nascosto da secoli il tesoro dell’Ucraina, Arsenale (1929), sulle
insurrezioni in seguito alla rivoluzione russa, e il più famoso La terra (1930),
presentato alla prima edizione della Mostra di Venezia, è uno dei primi film
a trattare del fenomeno della collettivizzazione, muovendosi però su un filo
sottilissimo tra i dogmi imposti dal sistema e l’esaltazione nazionale, facendo storcere il naso a molti e dando quindi inizio a un conflitto che lo porterà
a girare Aerograd (1935), lontano dall’Ucraina, in mezzo alla taiga siberiana,
in una storia dove un giovane comunista lotta contro i contadini del luogo
per costruire una città.
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Nel 1964 esce Le ombre degli avi dimenticati di Sergej Paradzanov, una storia
d’amore tragica ambientata tra la popolazione degli Hutsuli che vive nei
Carpazi. Il film è un segno di rottura con quanto stava accadendo in quegli
anni e, recuperando l’eredità di Dovzhenko, darà il via a quel breve periodo
di fermento chiamato da alcuni “la scuola poetica di Kiev”, che si contraddistingue per l’uso della soggettiva, per la costruzione pittorica dell’immagine,
la qualità onirica delle esperienze raccontate, le posizioni particolari della
macchina da presa e l’attenzione agli aspetti etnografici. Tra i film di questo
periodo, che cesserà nel 1973, L’uccello bianco marcato di nero (1971) di Yuri
Illienko: il destino di tre fratelli si compie durante la riorganizzazione geopolitica della Bucovina. Sempre nei Carpazi sono ambientati La croce di pietra di
Leonid Osyka (1968) e Annytchka (1968) di Boris Ivchenko. Il primo racconta
la partenza di Ivan verso il Canada per sfuggire alla povertà; la vicenda del
secondo, invece si svolge nell’estate del ‘43 e riguarda un triangolo amoroso
tra una ragazza hutsul, un partigiano e un collaborazionista dei nazisti.
Sono gli anni in cui emerge una delle voci più importanti del cinema ucraino, Kira Muratova, di origini moldave. Sebbene la sua carriera abbia dovuto subire un’infinità di persecuzioni, con la fine dell’Unione Sovietica ha
avuto finalmente il meritato riconoscimento: con ben 8 film è la regista
più presente nella classifica stilata dal Centro Dovzhenko (ente statale che
si occupa della conservazione e degli archivi del cinema ucraino, e tra gli
organizzatori delle proiezioni nelle stazioni della metropolitana durante
i recenti bombardamenti su Kiev) dei 100 migliori film della Storia ucraina. Tra questi, Sindrome astenica (1989), Lunghi addii (1971) e Brevi incontri
(1967), tutti segnati da uno stile di regia del tutto unico e personale e da una
capacità acuta e generosa di indagare l’animo umano. È forse lei il simbolo migliore di una cinematografia che, proprio come nell’etimologia della
parola “Ucraina”, ha saputo mantenersi fieramente viva seppur schiacciata
sulla perenne frontiera di due idee di mondo.
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Punto di vista critico.
Filo diretto da Kiev.

Sostituire
la macchina
fotografica
con un’arma
di Anna Machuckh

F

ino a poco tempo fa, l’industria cinematografica ucraina si è sviluppata a un ritmo
frenetico, crescendo in
maniera esponenziale. I nostri film
hanno cominciato a prendere parte
ai programmi di molti festival internazionali e questo ha fatto sì che la
nostra cinematografia abbia acquisito un’importante visibilità grazie
ai numerosi premi e riconoscimenti
ricevuti. Il nostro cinema è così diventato sempre più riconoscibile,
ha conquistato il suo pubblico, sia
all’interno del Paese sia all’estero.

Il 24 febbraio 2022, però, ha cambiato radicalmente l’industria cinematografica ucraina. Con l’inizio dell’invasione su larga scala del nostro Paese
da parte della Russia, molti registi hanno deciso di prendere le armi e sono
andati a difendere la loro patria da un nemico cinico e crudele. Hanno cambiato professione e si sono uniti alle forze armate dell’Ucraina. Tra questi, ad
esempio, l’attore e regista Akhtem Seitablaev (tra i suoi film, Haytarma del
2013, sulle deportazioni della popolazione tatara ad opera di Stalin nel 1944),
l’attore Olexiy Tritenko, il regista Oleh Sentsov (che è stato detenuto in una
prigione russa per cinque anni con l’accusa di terrorismo: la sua liberazione
è avvenuta nel 2019 grazie a uno scambio di prigionieri e una mobilitazione
internazionale, si veda il documentario The Trial: The State of Russia vs Oleh
Sentsov) e molti altri. Anche la regista Alisa Kovalenko - nota per i suoi documentari, tra cui Alisa in Warland (2015), dove racconta il suo viaggio nelle
zone di guerra, durante il quale è stata anche tenuta prigioniera dai separatisti con l’accusa di spionaggio - ha sostituito la sua macchina fotografica con
un’arma, infatti, si è arruolata nell’Esercito Volontario Ucraino e si è recata
nelle zone a est del Paese.

Sono molti anche quelli che sono
diventati volontari e hanno iniziato
a partecipare al conflitto con il compito di procurare da mangiare per
i soldati, oppure dando il loro supporto nella ricerca e nella consegna
delle munizioni. Alcuni registi sono
partiti per riprendere la guerra “sul
campo”, recandosi nei punti caldi e
filmando ciò che accade intorno a
loro. Ad esempio, il produttore Volodymyr Yatsenko è stato uno dei primi
a filmare il fronte e le città sotto l’occupazione russa. In generale, tutti si
sono mobilitati per aiutare il Paese,
compresi coloro che sono stati costretti ad andare all’estero e che ora
organizzano azioni a sostegno dell’Ucraina, come per esempio la proiezione in diversi contesti di film ucraini.
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Anche l’Ukrainian Film Academy si è unita a queste iniziative. Abbiamo
creato la Fondazione CinemAid Ukraine e stiamo organizzando l’omonima
maratona di beneficenza in tutto il mondo, per far conoscere alla comunità
internazionale il cinema ucraino, mostrandone l’originalità. Trasferiremo
i fondi raccolti a diverse aree dedicate al supporto per l’Ucraina, come la
Fondazione “Come Back Alive”, per sostenere l’industria cinematografica
del Paese durante la guerra, e, infine, per aiutare i registi colpiti dal conflitto e le loro famiglie.
Per i primi mesi l’industria cinematografica ucraina si è trovata in un limbo. Le riprese di alcuni film sono state sospese, c’è stata una fuga di professionisti del settore, ma spero che la situazione cambi presto. I fondi statali
per il cinema sono già stati trasferiti per soddisfare le esigenze dell’esercito
ucraino. E quindi adesso i registi ucraini sono alla ricerca di partner in tutto il
mondo per poter portare a termine i loro film.

Stiamo già assistendo alla riapertura graduale delle sale cinematografiche. Di
recente, inoltre, si è svolto per la prima volta il Mykolaichuk Open Film Festival
a Chernivtsi. Nonostante la guerra in corso nel Paese, gli organizzatori sono riusciti a realizzare un evento davvero interessante in un luogo relativamente sicuro. Purtroppo, però, non tutti i festival cinematografici ucraini possono svolgersi. Pertanto, l’Odesa International Film Festival è stato costretto a dividere
il suo programma in più parti e a spalmarlo su altre piattaforme cinematografiche. In particolare, il programma del Concorso nazionale del 13° Odesa International Film Festival si terrà nell’ambito del Warsaw International Film Festival. La sezione dedicata ai professionals dell’OIFF Work in Progress si svolgerà
al Karlovy Vary International Film Festival, mentre l’OIFF Pitching avrà luogo
al PriFest. Siamo infinitamente grati ai nostri colleghi per queste opportunità,
perché è fondamentale che anche il fronte culturale continui a restare attivo
e a dire la sua, per raccontare quello che sta succedendo e per portare avanti
la nostra cultura: abbiamo tante cose da mostrare al pubblico internazionale.
Il cinema ucraino è unico e speciale, contiene valori, tradizioni, credenze
e professionalità tipiche del mondo ucraino. Il nostro cinema deve vivere
e svilupparsi ulteriormente, ma, per far questo, ha bisogno di un pubblico,
perché senza di esso la nostra arte non potrà mai essere vista.
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La scatola
magica
di Silvana Annicchiarico
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Quando il cinema mette in scena il design.
Un gruppo di registi, da Wilma Labate
a Claudio Giovannesi e Bruno Bozzetto, insieme
a un gruppo di studenti universitari, sono gli autori
del progetto allestito al Salone del Mobile di Milano.

I

l rapporto fra cinema e design in Italia viene
da lontano. Quanto meno dagli anni in cui
produttori e scenografi cercavano sulle pagine di “Casabella” idee e spunti per arredare gli spazi e i set del cinema dei Telefoni Bianchi.
Tra i due mondi c’è sempre stata affinità e reciproca curiosità. Se non altro perché entrambi hanno
a che fare con il progetto e con la necessità di dare una forma estetica a un’idea. Da qualche anno a
questa parte però c’è una novità: sempre più spesso il design si rivolge al cinema chiedendo di fornirgli una narrazione adeguata. Lo fanno i grandi
marchi o anche le istituzioni del design, che chiedono ai registi di essere messi in scena (si pensi
anche solo ai lavori di Matteo Garrone per il Salone del Mobile di Milano). L’avevo fatto io stessa
quando 15 anni fa, per inaugurare la prima edizione del Triennale Design Museum, avevo chiesto
a sette registi (Ermanno Olmi, Peter Greenaway,
Daniele Luchetti, Davide Ferrario, Pappi Corsicato, Antonio Capuano, Silvio Soldini) di raccontare visivamente e metaforicamente le ossessioni ricorrenti del design italiano. Ora, per il Salone del
Mobile 2022 (7-12 giugno) è Davide Rampello che
ha ingaggiato alcuni registi e li ha spinti a interpretare con il linguaggio del cinema le parole-chiave
di questa edizione del Salone.
Il risultato del loro lavoro è confluito in un’installazione intitolata La scatola magica, allestita nella Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale proprio nei
giorni del Salone: una sorta di camera obscura immersiva e coinvolgente – un parallelepipedo di 6
metri di altezza e di 24 metri di profondità, ispirato
al mondo visionario e immaginifico dei dispositivi ottici del pre-cinema – in cui i singoli corti provano a dare eco e forma a una sorta di lemmario
del design italiano. Rampello ha lasciato ai registi carta bianca. Nessun vincolo relativo al genere o alla tecnica da usare, solo un limite di durata
da rispettare (90 secondi). Per il resto, libertà assoluta. Così c’è chi ha scelto di esprimersi con l’animazione (Bruno Bozzetto) e chi ha coinvolto
una grande attrice come Margherita Buy (Luca Lucini), chi ha usato lo split screen (Daniele
Ciprì) e chi la metafora (Wilma Labate e Claudio Giovannesi). I video sono ovviamente disomogenei, ma visti tutti insieme, in uno spazio di
indubbia suggestione, e su uno schermo avvolgente di grandi dimensioni, celebrano con poetica leggerezza le parole e le cose del design. Bruno
Bozzetto, ad esempio, lavora sulla parola Sistema:
con la grazia e la leggerezza che lo rendono unico
e imprescindibile, l’ottantenne maestro bergamasco disegna un mondo in cui i segni diventano lin-

guaggio e generano libri, i suoni si fanno musica, i
numeri generano calcoli e tutti assieme – combinandosi e fondendosi – danno origine al mondo.
A Pappi Corsicato tocca invece la parola Impresa e lui la illustra con un close-up su un formicaio:
i piccoli insetti al lavoro mostrano uno spiccato
senso di intraprendenza ma anche di cooperazione, si muovono incessantemente lungo traiettorie non casuali, vanno dritti all’obiettivo e rendono palpabili alcuni dei valori fondanti di ogni
attività imprenditoriale. Per dar corpo e voce alla
parola Comunicazione Luca Lucini chiede invece
a Margherita Buy di interpretare per tre volte lo
stesso breve monologo, usando ogni volta un registro e un tono diverso. Il messaggio è chiaro e
forte: la comunicazione non dipende mai solo da
quello che dici ma anche e soprattutto da come lo
dici. Wilma Labate affronta invece la parola Progetto: sotto l’arcata di un rudere romano in mezzo
alla campagna un gruppo di donne e uomini cerca di costruire un castello di carte. Ognuno posa
una carta, il castello prende forma, ma basta una
piccola disattenzione o un minimo imprevisto
perché il castello crolli. Ma il “progetto” non viene
archiviato: questa volta i personaggi lavorano tutti insieme, all’unisono, il castello di carte riprende
di nuovo forma e questa volta non crolla più. Gli
altri video sono firmati da Stefano Mordini (Saper fare), Francesca Archibugi (Emozione), Donato Carrisi (Ingegno), Claudio Giovannesi
(Cultura), dallo stesso Davide Rampello (Qualità) e da un gruppo di studenti universitari che
hanno affrontato – in una grande città universitaria come Milano – la parola Giovani.
Tra i lavori più suggestivi c’è senz’altro quello di
Daniele Ciprì, a cui è stata assegnata la parola
forse più difficile: Milano. Il suo corto in bianco
e nero (intitolato, non a caso, La mania del dottor Dziga, con evidente allusione/omaggio al cinema di Dziga Vertov) divide lo schermo in tre:
mentre ai lati scorrono immagini di Milano, con
i suoi monumenti iconici, le sue geometrie perfette e le sue architetture ardite, al centro, in
aperta campagna, si muovono un uomo e una
bambina, vestiti come personaggi degli Anni ‘20.
L’uomo cerca l’inquadratura perfetta per un autoscatto, ma è perennemente insoddisfatto del
risultato e insegue vanamente la perfezione:
opera aperta, molte le interpretazioni possibili.
Così come “aperto” è indubbiamente il progetto nel suo complesso, basato com’è sulla convinzione che solo ibridando linguaggi e saperi sia
possibile narrare e comunicare adeguatamente
tanto il presente quanto il futuro.
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Roberta
Torre,
carne
e fantasmi
Strana carne è un viaggio ingannevole
in cui l’autrice riesce a fondere
perfettamente il thriller e il fantastico.

di Hilary Tiscione

E

ra un Mandriano senza bestiame, uscito da un incubo di Ferragosto.
Era un alieno. Un videogioco con le batterie scariche. Non voleva
essere simpatico a nessuno. Sono solo alcuni degli indizi che ci dà
Roberta Torre sull’uomo (BB, ovvero Biondo Bislacco) che abita
le prime pagine nel suo ultimo romanzo Strana carne, edito da Fandango e
ci entra dentro determinato, saltando un guardrail, un gesto secco, rapido –
scrive la Torre – non aveva guardato la strada.
Lavinia Boeri, detta Jo, ha 22 anni e tante voci nella testa. Tutte quelle voci
non vanno d’accordo tra di loro e le fanno perdere tempo. Tutte quelle voci,
oltretutto, parlano lingue diverse ed è complicato starle ad ascoltare. Ma Lavinia ha ben chiare un sacco di cose, in primis quelle che è meglio non sapere.
Per esempio, che quando ti arrovelli a pensare e ripensare, qualcuno da qualche altra parte te lo sta già mettendo nel culo.

È solo un punto di vista, scrive, ma il
più delle volte risulta corretto. Così
la natura amara e derisoria di Lavinia
e quella silenziosissima di BB sono
dirette dalla voce levigata e mordace
della regista di Tano da morire, musical di successo uscito sul grande
schermo nel 1997, ma come finiscono insieme un Mandriano senza vacche e una ragazza annoiata di buona
famiglia? E perché?

“Per avere una tregua assistita – dice
Jo – un viaggio guidato da qualcuno
che potesse essere il meno rassicurante possibile, un fantasma diverso
da quelli incontrati fino allora. La
classica occasione da non perdere”.
Strana carne è un viaggio ingannevole dove l’enigmatico conducente - il
Mandriano dai lineamenti di gomma e il ghigno pieno di denti scintillanti - sbucato all’improvviso, un pomeriggio di agosto da un’autostrada
con l’asfalto rovente, sembra sapere
dove andare.
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Pare un uomo responsabile nonostante il suo aspetto inquietante;
guida la Mercedes grigio metallizzato rubata alla mamma di Lavinia,
la Regina Madre, lasciata a sbracciare in un’area di servizio con l’acconciatura fresca di parrucchiere,
come in “una di quelle pubblicità
della lacca in cui i capelli vanno da
una parte e la testa dall’altra”. Fin
dall’inizio si capisce che si tratta
di un viaggio ingannevole perché il
Mandriano dalla bocca larga con le
labbra sottili sembra rapire Jo, ma si
tratta davvero di rapimento? La ragazza non solo si abbandona all’avventura fidandosi dello sconosciuto, ma si fida al punto che in viaggio
si addormenta al suo fianco. Si fida
tanto che poi ci fa l’amore.
È un viaggio fallace perché proprio
quando BB sembra - nonostante tutto - una persona mansueta, tira fuori
una pistola dal cassetto dell’auto e la
usa senza alcun ritegno.
Presto i due si trasformano in due
manichini seduti dentro un’auto rubata, due assassini che fanno conoscenza l’uno dell’altra nell’abitacolo
di un’auto piena di soldi insanguinati, mentre là fuori – ci dice la Torre – c’è l’inferno, “un inferno pieno
di ronzii di calabroni, uno di quegli
inferni dove il tempo è fermo, solitario, imperscrutabile, un gracidio
di cicale e il torpore dopo un pranzo
estivo domenicale” e ce lo svela proprio nel momento in cui incominciamo a convincerci che l’inferno,
invece, stia dentro, nella macchina
dove dimora la strana coppia.

C’erano due vite, una vita fa. Adesso
Jo è un’altra, ha lasciato lungo la colata grigia e rovente dell’autostrada
la ragazzina della Roma bene, è sempre vestita in chemisier di seta Prada, ma è tutta un’altra storia adesso;
BB per un attimo è una bestia buona,
“un cane di grossa taglia dal pelo
raso” che si è messo in fuga da chi
li insegue. “Pensione Pineta” – una
struttura sinistra nascosta nell’Appennino tosco-emiliano - sarà il loro
rifugio, dove Jo entrerà in relazione
con la parte più oscura di sé e potrà
definitivamente perdere contatto
con la realtà di prima. Anche se –
sempre per l’enigmaticità di questa
febbricitante narrazione fatta di un
circo di personalità forsennate – bisogna accettare di perdersi e non capire più cosa è reale e cosa ci appare.
Durante questo alienato cammino
orchestrato dalla penna energica e
minacciosa di Roberta Torre, capace
di fondere perfettamente il thriller e
il fantastico in un romanzo eccitante, arrivano concierge di cera, getti
d’acqua abbondanti e avvolgenti,

un uomo con la faccia da maiale
e gli occhiali, ballerini calvi che si
muovono frenetici senza tregua
colpiti da radiazioni pericolose,
parole smozzicate che suonano
come rimproveri, neve che cade in
pieno agosto, un posto da dove la
proprietaria non caccia mai nessuno, dice, “a meno che non se ne
vadano da soli, intendo dire, dopo
che muoiono”. E proprio qui, in
questo luogo inesplicabile (bisogna
leggere per credere!) si susseguono
avvenimenti memorabili descritti
con rara spigliatezza e disinvoltura
anche quando si tratta del mondo
che pare una casa infestata di fantasmi. O forse i fantasmi siamo noi e
“Pensione Pineta” è un luogo sicuro
che ci accoglie e ci tiene al riparo da
quell’inferno che c’è là fuori.
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LA PRIMA
VOLTA
COSTANZA QUATRIGLIO
ESORDISCE CON L’ISOLA (2003)

Coming
of age
a Favignana
di Cristiana Paternò

F

u presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes L’isola, esordio nel lungometraggio di finzione di
Costanza Quatriglio. Un film materico ed estremamente libero, dove
Turi e Teresa, un fratello e una sorella, dieci anni lei, qualcosa di più lui,
diventano grandi sull’isola di Favignana nello scorrere di due stagioni, dal freddo all’estate. La regista
palermitana, all’epoca appena trentenne, aveva messo a frutto la sua
lunga esperienza di Cinema del Reale (attenta in particolare ai bambini e ai vecchi), orchestrando elementi narrativi e di finzione, con la
presenza di un attore come Marcello Mazzarella nel ruolo del padre e
dello scrittore Erri De Luca in quello
di un detenuto che vive libero sull’isola, all’interno di un tessuto di realtà, la vita dei tonnaroti, i rapporti familiari e sociali, il mare. I Cahiers du
Cinéma avevano paragonato l’opera
a Stromboli (terra di Dio) di Roberto
Rossellini (1950) pensando alla scena in cui Ingrid Bergman assiste alla
mattanza. Ma in effetti il cineasta più
vicino al percorso di questa regista è
il palermitano Vittorio De Seta.

Ha girato L’isola dopo aver realizzato film di diversi formati e durate.
Avevo realizzato L’insonnia di Devi
sulle adozioni internazionali ed ero
passata attraverso i cortometraggi
di finzione, il documentario di strada e la sperimentazione. Con L’isola
mi sono trovata a mescolare le mie
due anime e vocazioni: la finzione
pura e il radicamento molto forte in
un territorio che è proprio del documentario. È stato un passaggio per
me indispensabile. Tra l’altro L’isola non era tecnicamente un esordio,
infatti a Cannes non potei concorrere alla Caméra d’or perché L’insonnia
di Devi - che durava 68 minuti - per i
francesi era classificabile come opera prima, mentre per gli italiani no
perché è un documentario.
L’isola ebbe un grande successo
all’epoca proprio in Francia. Rivedendolo oggi viene in mente un
autore come Jonas Carpignano
che ha proseguito quel discorso
iniziato da lei.
Sicuramente c’è un legame: il linguaggio, l’attenzione al reale, la messa in situazione di elementi presi dalla realtà.
Con Jonas c’è stima reciproca, credo
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che entrambi abbiamo radici comuni.
Per esempio, La terra trema, che ho rivisto da poco per il centenario di Verga. Ciascuno di noi ha nel DNA quel
lavoro dirompente che è stato fatto da
Visconti, oppure Rossellini.
L’isola è un coming of age che nasce da un’osservazione attenta
e partecipe della vita quotidiana
di una bambina, Teresa, che sta
diventando grande e che si confronta con tabù e interdetti che
suo fratello Turi non ha.
È un racconto di formazione che indaga i segreti dei ragazzi e delle ragazze. Come si cresce stando stretti in ruoli predeterminati dalla storia
familiare e dalla società. Anche il fratello si sente inadeguato al mito della forza, alla lotta dell’uomo con l’animale, lui dal mare vuole altro, ha un
atteggiamento di mitezza, così Teresa
ha una visione etica di sé e dei propri
desideri ma riconosce che è destinata
a soffocarli perché è femmina. I loro
destini si divaricheranno, inconsapevolmente, e Teresa dovrà addomesticare i propri desideri, mentre Turi,
protetto dal nonno che sta in fondo al
mare, riuscirà a salpare.
Un personaggio molto intenso è
quello della nonna, che ha problemi agli occhi e non può vedere il
mare dalla sua finestra perché le
hanno costruito un muro davanti.
La nonna è prigioniera della sua vedovanza e del suo dolore, delle inibizioni che si sono accumulate nel
tempo e che appartengono anche a
Teresa. Quando la bambina piange,
la nonna si commuove insieme a lei
e noi con loro. Sentiamo la profonda
verità di quella commozione.

Come aveva lavorato con i non
attori?
Ho cercato di incontrare le persone
nel loro habitat naturale e ci siamo
mossi con l’idea del gioco preparando le riprese, tanto che, quando siamo arrivati sul set, ciascuno di loro
conosceva molto bene il racconto
e l’aveva fatto proprio. La macchina
da presa ha colto questo, senza intervenire. Era la loro vita, con i conflitti, le gioie, gli stupori, che si apriva
davanti a me.

stella: la risacca, il vento, le onde sulla scogliera, la grotta… Questo mondo naturale si integra perfettamente
con la musica di Paolo Fresu.

Come ha coinvolto Erri De Luca
nel ruolo del carcerato?
Ero a Favignana e stavo leggendo
Tu, mio che racconta un’infanzia a
Ischia. L’ho chiamato da una cabina
telefonica e gli ho proposto di esserci. Lui ci ha pensato un giorno, l’indomani mi ha detto di sì. Sono andata a trovarlo e abbiamo parlato a
lungo: del mare, del tufo. Poi ha preso un suo libro di versi sul tufo e me
lo ha donato. Così ha suggellato il
nostro incontro.

L’isola è un film in stato di grazia
che conserva intatta, a distanza
di quasi vent’anni, la sua poesia.
È stata un’esperienza irripetibile,
qualcosa di unico. Favignana, che
conoscevo fin da bambina e amavo
moltissimo, l’ho riscoperta con la
macchina da presa in un momento
di spartiacque. Abbiamo girato nella tonnara che subito dopo è stata
chiusa ed è ora un museo. Per me è
stata una perdita dell’innocenza, un
momento di crescita.

Un altro contributo fondamentale è quello di Paolo Fresu con
le sue musiche così avvolgenti,
eppure perfettamente inserite
nel contesto.
Avevo amato le sue sonorità ascoltate in un concerto. Siamo stati tre
giorni in studio di registrazione, a
Bologna, quindi ho montato quel
materiale, tantissimo materiale nato
in modo istintivo. Quando ha ascoltato il lavoro fatto da me al montaggio, con mezzi artigianali, è rimasto
colpito. Vinse il Nastro d’argento.
Parallelamente, con il sound designer Mirco Mencacci, avevamo registrato tutti gli ambienti marini di
Favignana con cinque microfoni a

Trova particelle di quel film nei
suoi lavori successivi?
Ultimamente ho il piacere di ritrovarli. Per una serie di ragioni - la difficoltà di fare documentari, l’andare controcorrente – una certa
pesantezza mi aveva fatto dimenticare quella freschezza. Ma c’è in
me un realismo magico che è figlio
dell’Isola. È un film che racconta la
gioia dello stare al mondo nonostante le gabbie.
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Il secolo
del Mattatore
di Nicole Bianchi

Il 1° settembre del ’22, a Genova, nasceva Vittorio Gassman:
uno dei giganti della Commedia italiana al cinema,
non meno magistrale a teatro. L’attore (e non solo)
ha interpretato 120 opere per il grande schermo:
qui una manciata di titoli lo racconta attraverso alcuni luoghi.

1
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È

stato un programma d’intrattenimento televisivo (del
1959) a battezzarlo con il nome che lo identifica nel mondo dello spettacolo: Il Mattatore.
Vittorio Gassman è nato a Genova
un secolo fa - era il 1° settembre del
’22: a 5 anni, per un anno, visse a Palmi – Reggio Calabria, un’esperienza
indimenticata per lui, tanto d’averla ripresa nel film diretto da Dino Risi nel
’60, anch’esso intitolato Il Mattatore;
dunque, non si può prescindere dal
nome del battesimo artistico per raccontare una porzione “geografica” dei
film di cui è stato interprete. Nell’opera di Risi sono riconoscibili tre luoghi
simbolo della Città Eterna: la Stazione Termini, dove Gassman tenta la
prima truffa e viene arrestato, furfanteria che ripete a Piazza Navona,
dove, insieme a Peppino De Filippo,
travestiti da Babbo Natale, truffano
i passanti; e poi, il Laghetto di Villa Borghese, davanti al cui specchio
d’acqua dona l’anello alla moglie.
È sempre questo decennio dei ’60 sempre con Dino Risi - a restituirci
altri due capolavori con Gassmann
protagonista: Il sorpasso (1962) e
I mostri (1963). Siamo a Rosignano Marittimo - Livorno per la porzione di spiaggia su cui è seduto sulla sdraio, stessa località in cui c’è la
villa della moglie; come è livornese anche la curva prima del cartello “Sassoscritto”, dove Gassman e
Trintignant tentano ancora una volta di forzare un sorpasso: si tratta del
controcampo del Ristorante-Hotel

1

Palmi

2

Rosignano Marittimo - Livorno

3

Genova

4

Salasco

5

Palmanova

6

Nepi

7

CanIno

8

Civita Castellana

9

Soriano nel Cimino

10 Tuscania
11 Firenze
12 Roma

Il Romito in via del Litorale; altrettanto labronica è una delle ultime
curve in cui, nel finale, i due incrociano un’Apecar da cui un bimbo li
saluta. Mentre è romana è la Balduina da cui parte il viaggio e la piazza
– Santa Maria di Galeria - in cui Gassman e l’interprete francese passano
di notte inseguendo la 500 Spider.
Roma, comunque, è anche il cuore
urbano del film dell’anno successivo, I mostri appunto: il Lungotevere
Ammiraglio Thaon di Revel è il tratto prossimo al fiume in cui - nell’episodio Il sacrificato - è sita l’abitazione della ragazza a cui Gassmann
chiede di essere lasciato; mentre
Piazza Verdi, ne La strada è di tutti,
è lo spazio in cui lui passa da “vittima” a “carnefice”. Ancora, “risiano”
è Profumo di donna (1974), per cui
il regista porta Gassman nella natìa
Genova: è l’Hotel Colombia quello in cui soggiornano Fausto (VG) e
Ciccio ed è il porto del capoluogo ligure quello in cui Gassman aspetta
il ritorno dell’attendente con la prostituita; mentre per un’altra parte del
film scendono a Napoli, di cui riconosciamo l’ex Ristorante Lido Pola
in via Nisida, quello del pranzo che
precede il folle gesto dell’attore; e la
terrazza, protagonista di molte scene, è collocata in via Caracciolo.
È un ventisettenne Gassman quello del Riso amaro (1949) di De Santis, film in cui compare anche nella
simbolica sequenza dell’arrivo delle
mondine dalla stazione (nella realtà lo scalo romano di San Lorenzo):
a viso e sorriso aperti, così come le
braccia al cielo, lo incontriamo nella
fattoria in cui risiedono le donne impegnate nelle risaie, la Tenuta Selve
a Salasco (Vercelli).
Uno dei sodalizi artistici che hanno
scritto la carriera del Mattatore è di
certo quello con Mario Monicelli:
proprio in alcuni suoi film conferma
più che mai la versatilità insita nel

concetto del suo soprannome d’arte.
L’attore e l’autore sono accanto ne
La grande guerra (1959) e ne L’armata Brancaleone (1966). Molto
Friuli Venezia Giulia fa parte del primo film, come il campo di addestramento in cui si trova Gassman, in località Palmanova (Udine); mentre
nel viterbese laziale si rintracciano
sia le mura perimetrali di Nepi che
il Castello dell’Abbadia di Vulci col
Ponte del Diavolo a Canino, quello che lui passa per andare al monastero dalla Spaak; mentre è a Civita
Castellana il rudere sotto cui combattono Gassman e Volonté; ancora,
la scena dell’accampamento dei cavalieri che si sfideranno in torneo è
stata allestita sotto la Torre di Chia
a Soriano nel Cimino, e il luogo in
cui Brancaleone prepara l’armata a
combattere è Tuscania.
Un altro sodalizio è stato quello con
Ettore Scola, tra i titoli che lo punteggiano c’è L’arcidiavolo girato
prettamente in Toscana: a Firenze,
San Miniato al Monte, c’è la basilica
in cui Gassman “dice no” alla promessa sposa Maddalena; e sempre
fiorentina è Villa di Bellosguardo, il
giardino dove Belfagor (VG) coinvolge tutti i maschi del gruppo nella prima partita di calcio della Storia. Poi, di Scola è anche La terrazza
(1980), per cui torniamo nella Capitale, nella Roma antica, di cui riconosciamo il Foro Piscario, le rovine
con la scala in marmo algido dove lui
e Stefania Sandrelli si baciano.
Per la cronaca, volendo fare un piccolo balzo all’indietro nel tempo, l’esordio di Vittorio nella Storia del cinema comincia con una scomparsa,
quella dell’Incontro con Laura di
Carlo Alberto Felice, la prima pellicola da lui interpretata, andata
perduta: così, il suo primo film superstite è Preludio d’amore (1946)
di Giovanni Paolucci, anche se si fa
conoscere dal grande pubblico con
Daniele Cortis (1947) di Mario Soldati, dal romanzo di Fogazzaro. Certo, un solo giro dello Stivale non basterebbe per raccontare il cinema di
Vittorio Gassman dal punto di vista
dei luoghi, e ricorrenti sono state anche le destinazioni straniere raggiunte. Ma, da queste righe, scritte in un
luogo che è sinonimo di cinema come Cinecittà, partecipiamo a celebrare il suo secolo.
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INTERNET E NUOVI CONSUMI

I luoghi d’Italia
parlano cinema,
via podcast
Si chiama Loquis la piattaforma
di podcasting verticale che racconta, geolocalizzandole,
le storie nascoste dietro ai luoghi del cinema.
Una ricca e stuzzicante narrazione della realtà
che ci circonda, fruibile via cuffiette.
Per attraversare il mondo a testa alta,
godendo della realtà aumentata offerta dall’audio.

di Carmen Diotaiuti

P

iazza Maria Teresa a Torino dove i protagonisti di Santa Maradona (2001), Stefano Accorsi e Anita Caprioli, trascorrono la serata a
chiacchierare e scambiarsi confidenze; Villa Necchi Campiglio a
Milano, residenza della ricca famiglia dei Recchi nel sontuoso Io
sono l’amore (2009) di Luca Guadagnino; la scalinata napoletana che collega
via Crispi con via Mariconda dove Massimo Troisi, sotto una pioggia battente, discute di pene d’amore con l’afflitto Lello Arena in Scusate il ritardo
(1982). Sono solo alcune delle location cinematografiche protagoniste di
Loquis, piattaforma di geo-podcasting che racconta le storie nascoste dietro
ai luoghi, di cinema e non solo, conosciuti o più segreti e suggestivi. Un’evoluzione del podcast, tra le forme di narrazione digitale maggiormente in
crescita negli ultimi anni, che trova nello sviluppo verticale del contenuto un
nuovo terreno di sperimentazione.
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Racconti brevi, descrizioni, curiosità, testimonianze: tutto contribuisce a creare un accattivante e ricco
storytelling dei luoghi del mondo,
godibile, sotto forma di realtà digitalmente aumentata, via cuffiette.
Ogni contenuto audio è geolocalizzato, cioè legato a un luogo specifico, e si attiva in modalità navigatore
tramite smartphone, via app, mentre
ci si avvicina a quel punto geografico. Ma si può anche ascoltare a
distanza, attraverso la piattaforma,
mentre si pianifica un itinerario o
quando, semplicemente, si desiderano scoprire curiosità e storie sulla
realtà circostante, che diventa, così,
un universo ancora tutto da esplorare. I contenuti della piattaforma,
al momento circa 220mila, spaziano
dalla descrizione di monumenti e
luoghi della cultura a canali tematici, nei quali è possibile trovare itinerari di film, percorsi cinematografici
all’interno delle città, suggerimenti
sui luoghi del cuore da parte di attori
e personaggi famosi.

Una rielaborazione in chiave contemporanea della cultura orale,
di cui mantiene il legame con la dimensione concreta dell’esperienza; la valorizzazione del primato
dell’uomo come io narrante, il quale
crea informazione e narrazione per
costruire i sistemi di realtà all’interno della comunità in cui vive, che
diventa comunità narrativa. La possibilità, nella società della visione
che spinge ossessivamente lo sguardo verso uno schermo, di attraversare il mondo a testa alta; di viverlo
osservando ciò che ci circonda, godendo della realtà aumentata offerta
dall’audio, che nulla toglie all’esperienza fisica del reale.
Nella sfida del mercato dell’attenzione, è proprio l’opportunità della
fruizione non esclusiva una delle
chiavi di successo del podcast: in un
orizzonte in cui l’universo visuale ha
iniziato ad essere eccessivamente
ingombrante rispetto all’orizzonte
sensoriale dello spettatore, rimane
lo spazio libero dell’udito, con cui
godere di un contenuto anche mentre gli altri sensi sono impegnati a
fare altro.

Sono realizzati solo in parte dalla
piattaforma; provengono per lo più
da chi decide di creare il proprio canale, per raccontare storie o aneddoti sul mondo. Una nuova forma
di coinvolgimento comunitario
spontaneo che perpetua lo scambio
di conoscenze alla base delle culture premoderne, la cui struttura relazionale è fondata sul valore della
comunità come entità cooperativa
regolata da pratiche di condivisione del sapere.

L’audio s’inserisce, vincente, nella
nostra quotidianità perché non distrae l’attenzione da altre attività.
Può essere ascoltato ovunque e in
qualsiasi momento, in streaming o
salvato e fruito successivamente;
mentre si viaggia, si guida, si cammina o quando si è a casa.

In questa nuova forma di narrazione il concetto di intimità diviene importante. Una voce dalle cuffie sussurra direttamente nelle orecchie dell’ascoltatore, in un dialogo che sembra essere rivolto solo a chi ascolta.
La mancanza di infrastrutture tra ascoltatore e narratore crea una relazione
di prossimità e vicinanza, che offre all’ascoltatore un rinnovato senso di familiarità rispetto a quanto sta ascoltando, ma anche di maggiore autenticità.
Per questo il podcast è un ambito da tempo presidiato dal settore cinematografico, con numerose e seguite trasmissioni dedicate ai temi di maggiore interesse, ma anche con vere e proprie serie a episodi, come La ballata dell’Andrea Doria, che ha recentemente portato sotto forma di narrazione sonora
tutta la forza dei documenti originali dell’Archivio Luce, per raccontare,
con la voce di Luca Bizzarri, il drammatico naufragio della nave ammiraglia
della marina mercantile italiana. Un autentico Rinascimento per l’audio e
per il potere visionario della parola.
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CONSTELLACTION!

L’ansia di Billa e gli occhi
di ghiaccio di Eva Kant
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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BILANCIA
Camilla “Billa” Landolfi

SCORPIONE
Eva Kant

(Maledetto il giorno che t’ho incontrato)

L

a Bilancia si pone esattamente a metà del cerchio dello Zodiaco,
agli antipodi dell’Ariete, un’opposizione che ritroviamo anche nelle loro rispettive nature. Laddove l’Ariete dice “Io sono” portando
avanti l’iniziativa individuale, la Bilancia risponde “Io e te, insieme,
siamo”, introducendo nello Zodiaco il senso dell’altro, e facendosi paladina
della capacità di relazione necessaria ad includerlo. Da lì in poi, tutto cambia: inizia un secondo semicerchio (da Bilancia a Pesci) declinato al plurale,
dove la presenza di questa alterità è dominante sulla singolarità dell’individuo. E la Bilancia, con la sua vocazione a mediare, è la prima interfaccia nel
rapporto con l’altro. Lo cerca, si sforza di creare un terreno comune, di stabilire accordi fatti di reciproci diritti e doveri. Per farlo, deve necessariamente
immedesimarsi, entrare nella mentalità dell’altro, correndo il rischio di esserne condizionata. Deve valutare tutte le possibili ripercussioni delle proprie azioni, scivolando talvolta nella più grande indecisione. Anzi, qualcuno
la chiama affettuosamente Bil-ansia, quasi a sottolineare la sua tendenza ad
“impallarsi” nella ossessiva ricerca della cosa giusta da fare. C’è un personaggio al quale questo identikit calza alla perfezione ed è Camilla “Billa” Landolfi (Margherita Buy) in Maledetto il giorno che t’ho incontrato. Basti pensare
alla location del suo primo incontro con Bernardo - il pianerottolo dello studio dello psicoanalista che hanno in comune - per tratteggiare l’universo del
segno. Il suo romanticismo, le piccole idiosincrasie, l’ipocondria, la trousse
traboccante di medicinali (per lo più inutili). Con Bernie ha un rapporto a fisarmonica: si avvicinano e si allontanano, come i protagonisti di Harry ti presento Sally (con i quali hanno molto in comune). Sanno perfettamente che la
loro è qualcosa di più di un’amicizia, ma se non fosse neanche amore? (ecco
a voi l’indecisione della Bilancia!). “E se poi roviniamo tutto?” (ed ecco anche
la proverbiale ansia delle conseguenze). Memorabile la scena in cui stanno per
baciarsi, a detta loro a scopo terapeutico (gli “alibi”). E poi c’è la sua garbata goffaggine alla Bridget Jones (altra grande icona del segno) che attraversa
interamente il film per raggiungere l’apice quando manda inavvertitamente
all’aria le riprese della testimonianza di Catfish sulla morte di Jimi Hendrix.
Questo sì che mette a dura prova il loro rapporto, ma forse è proprio questo
“urto” a scuoterla dalla prudenza tipica del segno e a farle ammettere che il
loro - ebbene sì - è proprio amore.

(Diabolik)

“

Lo Scorpione fa paura a chi ha paura del buio”, recita un adagio astrologico, e per molti versi è così. Perché è il bello e tenebroso dello Zodiaco (o la dark lady con gli occhi di ghiaccio), carismatico e seducente,
ma basta una sua occhiata per farti sentire “trafitto” da parte a parte.
Ma oltre a questi luoghi comuni, c’è molto di più. È il segno del buio, questo
è vero, laddove “buio” però indica ciò che sta nel profondo e non è (ancora)
stato portato alla luce. Per lo Scorpione le “apparenze” non sono infatti che
un pallido riflesso di qualcosa che ha le sue radici molto più in profondità. E
il suo scopo è “scavare” per riportarlo in superficie, ripulendolo da tutto ciò
che non è autentico. In questo senso il detective, il criminologo, l’archeologo
e lo psicoanalista hanno in comune qualcosa di “scorpionico”: scavano per
portare alla luce una verità nascosta. Quella stessa verità senza la quale ogni
rapporto non è altro che un guscio vuoto. Detesta infatti qualsiasi atteggiamento qualunquista, superficiale, così come detesta chi entra in una relazione tenendosi aperta, all’occorrenza, un’uscita di sicurezza. Per lo Scorpione,
o tutto o niente, o dentro o fuori, non esistono vie di mezzo. Dentro di sé una
cassaforte emotiva che si apre poche volte nella vita, e solo per chi dimostra
di meritarlo. E se qualcuno tradisce questa fiducia, non esistono prove d’appello. Cercavo un personaggio che riassumesse quest’animo dark, questa
indole intransigente ed eccessiva ma sotto sotto anche così profondamente
autentica. E l’ho trovato in Eva Kant, vera eroina di Diabolik. Figlia illegittima di Lord Rudolph Kant, che la fa chiudere in un orfanotrofio, muove in
Sudafrica i suoi primi passi nel mondo del crimine. Dopodiché, recuperato
il “diamante rosa” (preziosissimo cimelio di famiglia) approda a Clerville finendo nel mirino di Diabolik. Memorabile il loro primo incontro: lui le
punta un coltello alla gola, lei per nulla terrorizzata lo informa che il diamante è falso. Lui non le crede, lei lo sfida: può prenderlo e farlo analizzare. Lui
rilancia: se risulterà autentico, tornerà per ucciderla. Lei non si scompone.
Il diamante risulta essere falso, lui torna per restituirlo, e lei gli fa capire che
non le dispiacerebbe affatto incontrarlo di nuovo. Eccoli qua, il sangue freddo e l’intraprendenza spregiudicata dello Scorpione, seduttivo e “letale” al
tempo stesso. Il diamante rosa, quello vero, è proprio lei: preziosa, elegante e
resistente. Nulla può scalfire la sua fedeltà perché uno Scorpione, se lo prendi dal verso giusto, è per sempre…     
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Io ho una teoria: c’è qualcosa
nel paesaggio italiano
che induce anche la natura
più flemmatica al delirio.
(La turista Judy Dench in Camera con vista)

La carta geografica, anche se statica,
presuppone un’idea narrativa,
è concepita in funzione d’un itinerario,
è un’Odissea.
(Italo Calvino)

La geografia è la sola arte nella quale
le ultime opere sono sempre le migliori.
(Voltaire)
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