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Quel che ci resta
di Jean-Luc Godard
EDITORIALE
di Gianni Canova

L’odore del fumo di una Gitane. Il rumore di una pallina che schizza
su e giù sul piano inclinato di un flipper. Il ricordo tattile di immagini
che avresti voluto toccare oltre che vedere.
È bello ricordare anche questo, in morte di Jean-Luc Godard. Con lui il ‘900
se ne va davvero. Insieme a tutto il cinema che il ‘900 ha prodotto, cucinato,
digerito, maciullato. Il cinema suo, ma anche quello dei tanti che del suo
cinema si sono nutriti e dal suo cinema hanno tratto luce, ispirazione ed
energia. Cosa resta di lui nel cinema italiano? Tutto Bernardo Bertolucci,
per prima cosa. Molto Marco Bellocchio, in secondo luogo. Il primo,
bellissimo, Tinto Brass (anche se molti fanno finta di non saperlo o di averlo
dimenticato). Qualcosa di Luca Guadagnino. Ma restano anche la sintassi
sincopata dei videoclip, Blob e Fuori Orario di Enrico Ghezzi, gli spot più
raffinati e spregiudicati della scuola italiana, e poi tutta quell’area mutante
e proteiforme che pensa e fa e mangia cinema con insolenza e irriverenza,
non per un innato spirito di provocazione ma per un’intelligenza lungimirante
che non si accontenta di applicare formulette giù viste e facili luoghi comuni.
Cosa sarebbe bello che restasse, o tornasse, di lui? Forse, davvero, una voglia
rinnovata di nouvelle vague. Una capacità di pensare e ripensare il cinema oltre
gli schemi, le abitudini fruitive e produttive, i modelli linguistici e narrativi
che hanno dominato negli ultimi decenni. Di questo, e di quella lezione,
credo, abbia urgente bisogno oggi il cinema. Non solo quello italiano.
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SCENARI
IL CINEMA ITALIANO E IL
FANTASMA DELLA GUERRA

Fog
of War

Mentre la guerra torna nel cuore dell’Europa, e la pace degli ultimi
decenni viene messa sempre più sconsideratamente in discussione,
può essere utile interrogarsi su come i media italiani e il cinema in primis
hanno raccontato la guerra, su come l’hanno messa in scena,
e sugli effetti che tale rappresentazione ha prodotto e può produrre
sull’immaginario collettivo e sulle convinzioni individuali.
di Gianni Canova

S

gombriamo innanzitutto il campo da un equivoco: quello secondo
cui per raccontare la guerra è necessario o quantomeno opportuno essere lì, sul posto, e assistere in prima persona a quello che
accade. Non è vero. Non necessariamente, almeno. Anche essere
“embedded”, al seguito di unità combattenti, non garantisce veridicità né
incremento delle possibilità di informazione, conoscenza e comprensione
delle dinamiche belliche. Lo dimostra in modo impagabile una straordinaria pagina di letteratura: quella in cui Fabrizio del Dongo, protagonista de
La Certosa di Parma di Stendhal, assiste alla Battaglia di Waterloo, ma non
vede nulla e capisce ancor meno. Napoleone e i suoi ussari gli passano a cavallo a pochi metri di distanza, e lui neanche li vede. Si attarda a chiedere ai
soldati che incontra dov’è la zona di combattimento senza accorgersi che
lui ne è proprio al centro.
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Chiede quando inizia la battaglia
senza rendersi conto che la battaglia
è già finita. La chiamano Fog of War,
nebbia di guerra. Sei lì, ma vedi poco.
Condividi la condizione di deprivazione percettiva dei soldati nelle
trincee della Prima guerra mondiale,
mirabilmente descritta e analizzata
da Gabriele D’Autilia nel suo saggio
La guerra cieca.
È un po’ quello che capita a molti
reporter di guerra: chiusi nei loro
alberghi o nei loro rifugi, quando
escono fuori magari fotografano e
riprendono e mostrano anche macerie vere, e vittime vere, e massacri
veri, ma se vogliono capire qualcosa
di quel che sta succedendo davvero,
se vogliono avere uno sguardo sinottico e non necessariamente parziale e limitato, devono telefonare
in redazione e chiedere notizie a chi
osserva la guerra da lontano, ha a disposizione più punti di vista e tiene
sott’occhio un campo d’azione molto più ampio di quello cui ha accesso
il singolo reporter.
Detto in altri termini: per accedere alla Storia bisogna osservare gli
eventi da fuori e da lontano, se ci si è
dentro e ci si è molto vicini tutt’al più
si può fare cronaca. Che è importante e fornisce alla Storia la sua materia prima, ma non è Storia. Perché la
Storia abbisogna di un punto di vista.

Di uno sguardo. Di un narratore che
sappia connettere il prima e il dopo,
le cause e gli effetti, il dettaglio con
il tutto. Per questo, se posso rifarmi
a un’esperienza personale, quello
che io ho capito delle guerre (o, per
lo meno, quel che credo di aver capito), l’ho capito dai film e dai romanzi, oltre che dai saggi, quasi mai – se
non in misura assolutamente parziale – dalle comunicazioni dei media.
Ecco perché nel pieno di una guerra
nel cuore dell’Europa, con decine di
altri conflitti più o meno striscianti
che serpeggiano e si infiammano
non molto lontano da noi, diventa
urgente e necessario interrogarsi su
come il nostro cinema e più in generale i nostri media audiovisivi hanno
raccontato la guerra, e su che tipo di
sguardo hanno adottato per metterla in scena. A dispetto di quello che
potrebbe sembrare a una prima ricognizione frettolosa, i film di guerra
italiani sono tutt’altro che pochi: ci
sono film di genere e film d’autore,
documentari e film di finzione, capolavori e opere più dozzinali. Ma
la guerra attrae. La guerra emoziona.
Come dice il poeta con la sua chitarra: “la guerra è bella/anche se fa
male”. Il conflitto è drammaturgicamente interessante e coinvolgente e
nulla emoziona di più lo spettatore
– nella sua condizione privilegiata di
sicurezza e di garantita incolumità –
del vedere personaggi che mettono

alla prova se stessi in situazioni di
estremo pericolo. Certo, la guerra
non è più l’esperienza-limite in cui
l’eroe (o anche il semplice uomo)
misurava il proprio valore come
nella Grecia omerica, ma resta comunque materia privilegiata per la
società dello spettacolo. Nella guerra ci si eccita, ci si esalta, ci si ottenebra. Che effetto producono allora
certe trasmissioni televisive dedicate – poniamo – alla guerra in Ucraina
sull’immaginario collettivo e sulle
convinzioni personali? E il cinema
di genere? Il War Movie? La mia convinzione è che i film di guerra esercitino comunque un effetto benefico
sull’opinione pubblica e sulle coscienze. Aveva ragione John Milius
quando diceva che non ha molto
senso fare un film contro la guerra,
perché sarebbe un po’ come voler
fare un film contro la pioggia: prima
o poi comunque pioverà. Ma la mia
convinzione è che vedere film come
La grande guerra di Mario Monicelli
o Uomini contro di Francesco Rosi –
per limitarci al contesto italiano – sia
un buon vaccino contro ogni tentazione di rigurgito militarista. E contro la retorica di chi continua – sotto
sotto – a narrare la guerra come sola,
possibile “igiene del mondo”.

S CENAR I
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IL CINEMA ITALIANO E IL FANTASMA DELLA GUERRA

Uomini
contro,
tra commedia
e censura
I due conflitti mondiali nel cinema d’autore italiano,
dalla rappresentazione di Monicelli – non solo drammatica passando per il censurato Nanni Loy di Un giorno da leoni,
fino all’Ermanno Olmi di torneranno i prati,
senza dimenticare il celebre film di Francesco Rosi
e il debutto alla regia di Giuliano Montaldo.

di Nicole Bianchi

M

onicelli, Rosi, Olmi. Non solo loro ma proprio loro come caposaldi autorali del cinema e, qui in particolare, del cinema bellico, nella narrazione e messa in scena del primo e secondo
conflitto mondiale.

Il cinema italiano, un po’ per “vissuto in prima persona” di natura sociale, un
po’ per talento nel destreggiare la materia della guerra con registri che superano il prevedibile “drammatico”, s’è misurato nel tempo – quello limitrofo
alla guerra stessa, ma anche quello successivo – con il soggetto: così, oltre ai
tre citati, almeno altri due autori – Giuliano Montaldo e Nanni Loy – sono da
annoverare tra i narratori per grandi immagini della guerra, quella Grande di
Monicelli, ma anche la Seconda del 1939-45.

7

La grande guerra (1959) del regista
toscano, ricca di premi – dal Leone d’oro alla candidatura all’Oscar
come Miglior Film Straniero –, è
un’opera drammatica ma che, al
contempo, esce nelle sale italiane
nella stagione tra il miracolo economico e quella d’oro della Commedia
all’italiana, dimostrando essa stessa
un parziale tono comico-ironico
nel trattamento del tragico evento.
Sono il romano Oreste Jacovacci
(Alberto Sordi) e il milanese Giovanni Busacca (Vittorio Gassman)
i protagonisti, insieme a Costantina
(Silvana Magano, che recitò in romano e successivamente si doppiò
in veneto): dapprima un incontro
dei due uomini al distretto militare
per la chiamata alle armi, in cui l’uno
promette all’altro di farlo riformare,
in cambio di denaro; poi il secondo
incontro su una tradotta per il fronte; dopo l’ira iniziale di Giovanni,
la nascita dell’amicizia, fino alla
vittoria dell’esercito, la riconquista

della posizione caduta in mano agli
austriaci, ma ignorando il nobile
sacrificio di Oreste e Giovanni, che
scelgono la fucilazione pur di non
tradire i connazionali. Il loro gesto
eroico, però, non rientra nel concetto di patriottismo ufficiale, dell’offrire la propria vita per la patria, ma
sembra nascere più da un’offesa
personale che però investe l’intero
popolo italiano. L’Italia repubblicana non sembra pronta ad accettare
un film che possa rompere con il nazionalismo ancora saldamente ancorato alla mentalità di Destra e l’annuncio dell’uscita crea apprensione
negli ambienti militari e governativi,
questioni su cui lo stesso Monicelli ha dichiarato: “Fino a La grande
guerra, il conflitto 1915-18 era considerato una sorta di lotta di liberazione contro lo straniero. In realtà è
stata una carneficina programmata
da politici senza scrupoli, industriali
avidi e generali ottusi”.

S CENAR I
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IL CINEMA ITALIANO E IL FANTASMA DELLA GUERRA

Nelle discussioni giornalistiche
del tempo si muoveva il fantasma
dell’umiliazione
dell’antipatriottismo, del vilipendio dell’esercito:
il cinema, quindi, additato quale
spargitore di fango sulla patria, sbeffeggiatore del mito della guerra, che
la nazione unita aveva combattuto e
vinto, ma Monicelli era consapevole
delle difficoltà che avrebbe dovuto
affrontare con questa operazione, storica quanto culturale, atta a
contrastare la retorica fascista, che
aveva presentato la Grande Guerra
come bella ed eroica.
È poi Giuliano Montaldo, due anni
più tardi, a tornare sul tema con Tiro
al piccione, suo esordio alla regia, dal
libero adattamento del romanzo
omonimo del ‘53 di Giose Rimanelli.
Il giovane Marco (Jacques Charrier),
dopo l’8 settembre ’43, si arruola
nell’esercito della Repubblica Sociale Italiana. Per un gesto eroico rimane ferito e in ospedale conosce le
cure dell’infermiera Anna (Eleonora
Rossi Drago), così nasce l’amore,
ma la vicenda personale è intricata:
lei è infatti legata a un vecchio industriale che la mantiene; inoltre, si
è concessa al capitano Mattei, per
evitare di farlo tornare a combattere. Infine, fugge col militare e con
l’industriale – fotografia di un triangolo di opportunismo, prima della
sconfitta di Mussolini -, sequenza
in cui Marco li sorprende e così
l’abbandona. Quello di Montaldo è
il ritratto di una tormentata presa di
coscienza, narrato dal punto di vista dei fascisti repubblichini.

Stesso anno, il ’61, per Un giorno da
leoni di Nanni Loy: “I personaggi del
mio film cercano di rappresentare
quale fu il dramma del mattino dopo
la proclamazione dell’armistizio, in
special modo per gli abitanti di una
città come Roma, che aveva vissuto per anni a contatto con il nucleo
politico del Paese e che aveva, nel
complesso, quasi una posizione
di indifferenza nei confronti della
guerra. I partigiani del mio film non
si può dire siano alla macchia per
vocazione, ma piuttosto per necessità”, spiegava l’autore, che scelse
come protagonisti Renato Salvatori
(Orlando), Thomas Milian (Gino
Migliacci), Nino Calstelnuovo (Danilo), Romolo Valli (Edoardo), in un
cast con anche Gravina, Pani e Brega, tra gli altri. Nel film di Loy torna
l’8 settembre, data storica e in cui tre
ragazzi, uniti dal comune destino,
cercano di sfuggire al potere tedesco, facendosi parte di un gruppo
di militari impegnati in un’azione
di sabotaggio. È un film a tratti così
esplicito da essere incorso nella
Censura; infatti, la scena in cui vengono mostrati i partigiani impiccati
sulla piazza nasceva più lunga, con la
camera a soffermarsi sui primi piani
di ognuna delle vittime: la sequenza
venne eliminata perché la Censura
ritenne “impressionante e quindi
inadatta alla sensibilità dei minori”.
Ci fu anche il tentativo – a cui Loy si
oppose fermamente – di far eliminare la battuta: “Non ve lo scordate
mai”, pronunciata dal personaggio
di Salvatori alla vista delle vittime.

Perché la Grande Guerra ritorni
ancora sui grandi schermi italiani,
a firma di un autore, bisogna attendere quasi un decennio e gli Uomini contro (1970) di Francesco Rosi,
anch’esso liberamente ispirato da
un romanzo: Un anno sull’altopiano
di Emilio Lussu. L’opera cinematografica si costruisce intorno al focus
della follia bellica guerra, descrive senza sconti l’inadeguatezza al
ruolo e l’arroganza dei comandanti
militari dell’esercito italiano. “Per
Uomini contro venni denunciato per
vilipendio dell›esercito, ma sono
stato assolto in istruttoria”, dichiarava Rosi, che ricordava anche come:
“Il film venne boicottato, per ammissione esplicita di chi lo fece: fu
tolto dai cinema in cui passava con
la scusa che arrivavano telefonate
minatorie. Ebbe l’onore di essere oggetto dei comizi del generale De Lorenzo, abbondantemente riprodotti
attraverso la televisione italiana,
che a quell’epoca non si fece certo
scrupolo di fare pubblicità a un film
in questo modo”. Capofila attoriale Gian Maria Volonté (il tenente
Ottolenghi), in un film che senza
grandi difficoltà si affianca – per
tematiche e ambientazioni – agli
Orizzonti di gloria di Kubrick, opera, anch’essa, in cui si mette in luce
l’insensatezza degli ordini da parte
di alcuni alti ufficiali e il ricorso a
fucilazioni e decimazioni contro i
soldati ritenuti renitenti.

Dulcis in fundo, il maestro Ermanno
Olmi - per la sua ultima opera, anch’essa da uno scritto letterario, La
paura (1921) di Federico De Roberto
- torna alla Prima Guerra Mondiale,
e lo fa nella sua amata e famigliare
Asiago: torneranno i prati (2014) scritto tutto minuscolo, specchio di
una storia minima e morale - nasce
in concomitanza con l’anniversario
del centenario della Grande Guerra
e il regista bergamasco affida al maggiore Claudio Santamaria il ruolo
portante del racconto, che si svolge,
appunto, sul fronte italiano di NordEst, dopo i sanguinosi scontri del ’17,
nelle trincee degli altopiani veneti
innevati. Le interminabili attese,
la paura perenne, l’imprevedibilità
degli accadimenti: sono questi i sentimenti che corrono tra gli uomini
là negli antri di quelle montagne
che sono regno di pace, al contempo - infine - di morte. Solo dopo i
bombardamenti e la distruzione per
mano dell’uomo, e dell’uomo stesso
sull’uomo, “torneranno i prati” non
è solo un titolo ma soprattutto una
metafora, che usa la Madre Natura
quale sinonimo di armonia tra le
creature. Il film apre in una notte di
plenilunio d’ottobre e Olmi fa danzare la sua opera, triste ballata che
cui fa eco la melodia della fisarmonica, suono che spalanca la narrazione, mesto come Il silenzio anche
delle note del tema finale, composto da Paolo Fresu e suonato dalla
sua tromba.
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Macaroni
Combat
I War Movie all’italiana: Castellari, Coletti,
Margheriti e gli altri autori, con Quentin Tarantino
che ha rivelato come il suo Inglorious Basterds
s’ispiri a quelli che lui chiama i Macaroni Combat,
in particolare a Quel maledetto treno blindato (1978).

di Rocco Moccagatta

11

P

iù d’uno è cascato dalla
sedia quando, nel 2009,
Quentin Tarantino rivelò che il suo Inglorious
Basterds s’ispirava a quelli che lui
chiamava i Macaroni Combat, i film
di guerra italiani, e in particolare a
Quel maledetto treno blindato (1978)
di Enzo G. Castellari (nato proprio
con il titolo di Bastardi senza gloria e
all’estero circolato come The Inglorious Basterds). Rispetto al Western
all’italiana, matrice del successivo
Django (2012), comunque più conosciuto (e storicizzato), i film di guerra italiani erano (e sono ancora) un
arcipelago poco esplorato e studiato, nonostante attraversino l’intera
Storia del cinema italiano sonoro,
sia pure con approcci e intenzioni
di volta in volta differenti, a seconda
del momento e del contesto. Anche
se è innegabile una predilezione
per il racconto dell’ultimo conflitto
mondiale. Che, ovviamente, è un oggetto spesso scivoloso per il cinema
italiano, prima occasione di propaganda in diretta nel cinema fascista
(insieme all’avventura coloniale in
Africa) e poi ferita ancora aperta e
memoria generazionale, insieme
dolorosa e nostalgica, a rischio di
strumentalizzazione ideologica, dagli Anni ’50 in poi. E, certo, Tarantino, quando va in brodo di giuggiole
per gli Spaghetti War Movie, ha in
mente appunto i tardi esemplari
alla Castellari e, magari, le ultime
declinazioni del genere avventuro-

so-bellico italiano primi Anni ’80
(da Margheriti a Mattei), quasi invisibili in patria, perché già pensate
per i mercati internazionali, anche
minori, e girate nelle Filippine e nel
Sud-Est asiatico, a “controfigurare”
i Vietnam Movie hollywoodiani. Oppure, al massimo, retrocede fino agli
Anni ’60, epoca di Bengodi dei generi italiani, dove il film di guerra
rientra, sia pure in modo più laterale, nelle formule co-produttive
proprie del Western (e dell’Euro-Spy), con piena continuità dei
cast tecnici e artistici.
Anzi, nell’ispirarsi (molto vagamente, a conti fatti) ai Bastardi senza
gloria di Castellari, il buon Quentin
ha dimostrato una predilezione per
quel filone bellico nostrano fine
Anni ’60 nato come imitazione nostrana a basso costo di titoli americani di successo, come Gli eroi di
Telemark (1965) e soprattutto Quella
sporca dozzina (1967). Quest’ultimo,
ancora presupposto (ormai fuori
tempo massimo) da Castellari per
i suoi Basterds, ma anche dietro un
egualmente tardivo Eroi all’inferno
(1973) di Joe D’Amato, è stato con
ogni evidenza il principale ispiratore
di una compagine piuttosto numerosa di titoli tra il 1968 e l’inizio del
decennio successivo, tutti incentrati
su variopinte e indisciplinate posse di
avanzi di galera e pendagli da forca,
costretti loro malgrado a missioni
suicide, dal trafugare piani segreti
(5 per l’inferno, G. Parolini, 1969)
al recuperare tecnologie trafugate
(Probabilità zero, M. Lucidi, 1968) e
disinnescare armi finali naziste (La
legione dei dannati, U. Lenzi, 1969).

I titoli parlano da soli – Commando suicida, Commandos, Quella dannata pattuglia, Testa di sbarco per otto implacabili, 7 eroiche carogne, …. – anche se già,
forse, vi si potrebbe intravedere la vocazione all’auto-parodia, poi evidente
nel 1980, quando Antonio Margheriti s’inventa prima un ibrido tra horror
cannibalico e Vietnam Movie con Apocalypse domani e poi una sua versione
screanzata de Il cacciatore con L’ultimo cacciatore. D’altronde, non è stato il cinema italiano a inizio Anni ’60 a capovolgere ribaldamente Il giorno più lungo
ne Il giorno più corto?
Però ci sono state pure operazioni più ricche, dove si sono messi in scena,
con qualche larghezza di mezzi sempre sostenuta dall’ingegno artigianale di
registi e tecnici, snodi fondamentali del secondo conflitto mondiale, soprattutto grandi battaglie, con una predilezione persino sospetta per la campagna d’Africa. In questo senso, anzi, la battaglia di El Alamein è un vero e proprio revenant bellico che attraversa i decenni, già al centro di Divisione Folgore
(D. Coletti, 1954) e di El Alamein (G. Malatesta, 1957), poi di nuovo nei ’60
con La battaglia di El Alamein (G. Ferroni, 1969), infine, nel 2002, con El Alamein-La linea del fuoco di Enzo Monteleone, raro film di guerra del cinema italiano contemporaneo. L’El Alamein del ‘69, come il quasi coevo La battaglia
d’Inghilterra (E. Girolami, 1969) e Dalle Ardenne all’inferno (A. De Martino,
1967), puntavano peraltro a essere plausibili succedanei degli spettacolari
film bellici d’Oltreoceano. Avevano, infatti, alle spalle società, quali la Fida
di Edmondo Amati, se non più solide, comunque più ambiziose, anche sul
piano delle co-produzioni e dei cast compositi, tra vecchie glorie hollywoodiane e giovani emergenti, poi ripetute di nuovo a fine Anni ’70 in un’ultima
fiammata, con Il grande attacco (1978) e Contro 4 bandiere (1977), entrambi
diretti da Umberto Lenzi. Inoltre, convivevano in diretta con gli exploit di
Dino De Laurentiis, impegnato per ben due volte a fare la guerra a Hollywood, prima con Sotto dieci bandiere (1961), sulla guerra navale tra Inghilterra
e Germania, e poi con Lo sbarco di Anzio (1968), addirittura con Robert Mitchum. Veri kolossal nostrani, entrambi affidati a Duilio Coletti, forse l’unico, autentico specialista del War Movie italiano con Francesco De Robertis,
cineasta-pioniere delle riprese subacquee già nei ’40, iniziatore di un centro
cinematografico presso la Marina italiana.
Proprio Coletti aveva già frequentato il genere nel secondo dopoguerra,
quando era opportuno porlo al riparo da accuse di revanscismo ideologico,
sfumandolo in una generica esaltazione del valore e dell’eroismo nazionale
e persino in un appello finale alla pace e concordia universale. Ma d’altronde,
i film italiani di guerra Anni ’50, pur indulgendo in una grande simpatia per il
nemico (inglese, soprattutto), avevano ancora al centro i nostri soldati (con
il generoso, e sempre ricordato nei titoli, apporto dell’Aeronautica e della
Marina). Ed erano lontanissimi dai War Macaroni del decennio successivo,
quasi sempre involucri di puro genere, nella stragrande maggioranza dei casi
con protagonisti militari americani e inglesi (contro i nazisti, quasi cancellando la presenza italiana). Piuttosto, nel raccontare la guerra dal punto di
vista degli italiani – si trattasse degli eroici “folgorini” di El Alamein nello
scontro impari contro le forze inglesi, oppure degli “uomini siluro” nella
guerra sottomarina (come in Siluri umani, A. Leonviola, 1954) – restavano
vaghissimi su tutto quello che c’era dietro l’eroismo e lo sprezzo del pericolo
delle nostre truppe. A confermare una volta di più una mancata riflessione
seria da parte dell’Italia su quel passato che ha toccato anche il cinema.
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Il nemico
Una sfida alla percezione:
la Grande Guerra come svolta visuale

di Gabriele D’Autilia

L

a Prima guerra mondiale viene da molti considerata il fondamento
esperienziale dell’Europa contemporanea. In effetti, il conflitto che
devastò il mondo occidentale tra il 1914 e il 1918 fu un’esperienza
omologante: i soldati di ogni fronte conobbero contestualmente gli
effetti micidiali, morali e materiali, di una guerra che generò forme di percezione del tutto nuove, capaci di modificare i corpi e i sensi dei combattenti;
un evento dunque “biologico”, che produsse una drammatica separazione
tra i soldati al fronte e il mondo “di fuori”, quello del proprio passato e quello
dei civili rimasti a casa.
La Grande Guerra fu una guerra “cieca”, perché le fino ad allora celebrate
tecnologie ottiche non furono in grado, alla prova dei fatti, di renderla visibile ai combattenti.
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invisibile
Il nemico scomparve del tutto alla
vista: la potenza e la portata delle
armi costrinsero milioni di fanti a
sprofondare nel fango delle trincee,
e le nuove tecnologie di osservazione fecero sì, allora per la prima volta,
che essere visti coincidesse con l’essere uccisi da un nemico invisibile,
un nemico “disincarnato” (come
sono oggi i droni, ultimi eredi di questa storia).
Ma la cecità della guerra fu dovuta
anche al fatto che si sperimentarono
per la prima volta una propaganda e
una censura visive che restituirono
al fronte interno una visione parziale o del tutto immaginaria del conflitto. La guerra è sempre stata uno
spettacolo, una rappresentazione,
da vedere e da mostrare, ma nella
prima guerra mediatica della storia
il massacro spaventoso che conobbero i soldati avrebbe avuto poco a
che fare con lo spettacolo messo in
scena dalle immagini e dalle parole
degli apparati propagandistici.
Può sembrare sorprendente che una
guerra capace di mobilitare settanta
milioni di uomini e quantità sterminate di mezzi potesse risultare
invisibile: è una delle contraddizioni
della modernità, di un “progresso”

allora ampiamente celebrato ma
capace di creare allo stesso tempo
il veleno e l’antidoto, i mezzi di distruzione e l’impasse della trincea,
le tecnologie ottiche e la cecità.
In questa “scomparsa” della guerra
gioca un ruolo centrale l’immagine
ottica, innanzitutto la fotografia (e
il più recente cinema del reale), creduta allora come oggi insostituibile
protesi della nostra vista soprattutto per la sua capacità di “rivelare”
obiettivamente, per la sua incapacità di mentire. Nella nuova guerra
tecnologica la fotografia mise in gioco tutte le sue potenzialità: divenne
strumento tattico al fronte e nella
guerra aerea, ma anche scientifico
e medico, e poi documentazione
“storica”, memoria individuale,
moderno mezzo di propaganda.
Quest’ultimo aspetto ebbe conseguenze decisive: fu con la guerra che
la fotografia rivelò per la prima volta
come la sua capacità di mostrare oggettivamente possa coniugarsi con
quella di dimostrare “oggettivamente” il falso.
Se c’è un’eredità visiva che la Grande Guerra ha lasciato al Novecento,
questa è l’inganno: in battaglia da
quel momento la priorità diventa

non più mostrare al nemico un volto
minaccioso (come nelle spettacolari guerre del passato, vere e proprie
rappresentazioni teatrali), ma fingere di non esserci o mostrare ciò
che non esiste; per il fronte interno
si deve invece inventare una diversa
verità, un nemico disumano o una
guerra senza dolore. Lezioni che si
riveleranno preziose soprattutto per
i totalitarismi. Se già durante il conflitto cambiò il panorama percettivo, le conseguenze più significative
di questa scossa si vedranno infatti
tra le due guerre, quando la conquista degli occhi divenne una necessità imprescindibile.
Dopo la guerra l’uomo occidentale inizia a elaborare una nuova
etica della visione, a prendere coscienza delle sue astuzie e delle sue
menzogne, ma anche ad attribuire
alla verità un diverso statuto, ad
esempio accettando le immagini
ingannevoli della pubblicità e della
propaganda totalitaria, con le loro
promesse e illusioni. Le nuove forme di potere impararono presto a
rivolgersi alle masse: come i civili in
tempo di guerra, le masse moderne
“vogliono” credere (per disciplina
o per opportunismo), per questo

le immagini che non pongono domande ma danno solo riposte sono
così importanti. Nei regimi totalitari il cittadino deve annullare la sua
personalità e vivere l’eccezionalità
dell’incontro con il capo e dell’immersione nella comunità di appartenenza, che viene moltiplicata in
manifesti, fotografie, film, slogan.
L’immagine ottica diventa così un
infallibile strumento di potere: l’onnipresenza dell’obiettivo alimenta la
paura di essere osservati e garantisce
la replicazione di una realtà messa in
scena in funzione dello stesso obiettivo fotografico.
Oggi, come nel 1914, la guerra è ancora invisibile e inenarrabile: anche
nelle guerre contemporanee essere
osservato significa essere ucciso, e le
moltiplicate protesi ottiche e tecnologiche apparentemente deresponsabilizzano i combattenti; infine,
anche nell’era della comunicazione
globale la morte fotografata, come
allora, fa paura. Ieri come oggi i regimi autoritari hanno spesso la guerra
come obiettivo, e sono in grado di
utilizzare l’immagine (anche digitale) come arma strategica: una sostituzione della realtà con il suo simulacro ottico iniziata cento anni fa.
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La seconda guerra mondiale nei documentari
dell’Istituto Nazionale Luce.
di Roland Sejko
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“

Ai primi di giugno, alla vigilia della nostra dichiarazione di guerra,
gli organi cinematografici militari del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica e
l’Istituto Nazionale Luce erano si può
dire mobilitati: pronti ossia con il loro
personale specializzato e i loro mezzi
tecnici a iniziare la precisa documentazione della nostra guerra”, afferma il
regista Fernando Cerchio nel suo articolo Servizio di Guerra apparso sulla rivista Cinema il 10 luglio del 1940, esattamente un mese dopo la dichiarazione
di guerra annunciata da Mussolini dal
balcone di Piazza Venezia.
Il Luce era già stato ‘mobilitato’ in altre
guerre con il documentario. La guerra
d’Etiopia era stata raccontata tra altri con La Battaglia dell’Amba Aradam
(1936) e soprattutto con Il cammino
degli eroi di Corrado d’Errico, premiato
alla Mostra del Cinema di Venezia nel
1936 con la Coppa del Partito Nazionale Fascista come miglior documentario. In tutt’e due i film viene messo in
evidenza il ruolo della cinepresa come arma. Le macchine da presa sono
delle “corazzate con le rotelle”, si dice nel primo. “La guerra non si vince
solo con le armi”, racconta un cartello nel Cammino degli eroi. Una macchina da presa con un lungo obiettivo
posto tra due mitragliatrici lo illustra
anche visivamente.
Dopo l’Etiopia è la volta della guerra di
Spagna. Los novios de la muerte (1937),
il film dell’aviazione legionaria nel cielo della Spagna, regia di Romolo Marcellini, operatore Mario Craveri (uno
dei veterani della cinepresa) e testi del
giornalista Gian Giacomo Napolitano
è, a detta dello stesso Napolitano, “il
primo tentativo che si compie in Italia
di portare il documentario cinematografico nel campo spettacolare”. Marcellini, Craveri, Napolitano (da notare
anche Domenico Paolella come assistente) sono una squadra rara, che rappresentano forse il meglio che il Luce
può mettere insieme per la realizzazione di un documentario.
L’esperienza dell’organizzazione delle
riprese e dei documentari bellici precedenti e soprattutto quelli realizzati dal
Reparto Cinematografico Africa Orientale verrà ripetuta come schema an-

che per effettuare le riprese della nuova guerra. Il Luce organizza un Reparto
Guerra costituendo diciassette unità di
ripresa: presso l’Esercito, La Marina
e l’Aeronautica. Il servizio cinematografico di guerra ha un duplice scopo:
la documentazione storica e tecnica
militare e lo spettacolo di propaganda. Con il medesimo materiale possono essere costruiti film dell’uno e
dell’altro genere.
Il compito più immediato per rappresentare la guerra è assegnato al cinegiornale che si mette la divisa anche
nei titoli - dal 1940 si reimpagineranno
e si chiameranno Cinegiornali di Guerra - ma rimarranno sempre dentro un
racconto retorico e propagandistico.
Si punta dunque sui documentari per
avere “la vivacità e il nervosismo narrativo di un film di finzione” come i documentari tedeschi, più volte indicati
come prototipi da studiare. Si crede anche che la drammatizzazione in forma
documentaristica e il racconto a breve
distanza degli accadimenti possa avere un impatto più forte nel pubblico.
Non è un caso che a novembre del 1941
un decreto-legge obblighi la proiezione
di un documentario prima di un film a
soggetto, alla stessa maniera del Giornale Luce, obbligatorio dal 1927.
A differenza del cinegiornale il documentario deve cercare di dare un approfondimento più “cinematografico” della guerra. Per Corrado d’Errico
il documentario Luce si distingue dal
cinegiornale “dal punto di vista. In origine è una questione di fotografia e di
inquadratura, cioè di interpretazione
visiva. Diventa in seguito una questione tipicamente ritmica e musicale”. “Il
documentario – conclude - per considerarsi riuscito deve mettersi fuori
dalla cronaca”.
Ma qualsiasi tentativo di costruzione della tensione o del ritmo cerchino
i registi, i documentari di guerra soffrono dalla vocazione alla retorica del
commentatore, che rimane sempre,
nel testo e nella magniloquenza dello
speaker, vicino ai cinegiornali. Questo
anche perché la realizzazione dei documentari di guerra è affidata alla redazione del cinegiornale. Il documentario
bellico del Luce riesce a volte a drammatizzare gli eventi con uno stile inno-

vativo, inquadrature da documentario
artistico, e montaggio serrato, ma nessuno può tenere il paragone con i documentari tedeschi.
Dall’inizio del conflitto fino al 1943 il
Luce produce una trentina di documentari bellici. Tra i più importanti:
La Battaglia dello Jonio (1940) senza regia, ripreso dall’operatore capo del Luce Angelo Jannarelli, ha sequenze impressionanti di riprese sull’incrociatore
in balia delle onde; Tempesta sui Balcani
(1941) di Romolo Marcellini, dedicato
alla guerra aerea durante il conflitto italo-greco contiene dei piani di soldati feriti trasportati in barelle e un gruppo di
alpini mal calzati mentre camminano
nella neve; Mine in Vista di Francesco
de Robertis è un curioso tentativo di
coniugare un racconto tecnico di sminamento con i volti e i sentimenti degli
sminatori. E poi Ali fasciste di Fernando
Cerchio, Grano fra due Battaglie di Romolo Marcellini, Guardia al Cielo di Vittorio Gallo, e sempre di Romolo Marcellini (il più proficuo dei registi, solo
nel 1941 dirige quattro film), Vita e fine
della San Giorgio. Su quest’ultimo film
racconta un curioso episodio il regista
Mario Bava: “Il bombardamento che fa
vedere l’Istituto Luce è un trucco catastrofico di mio padre ed anche mio. Ce
lo siamo inventati a Cinecittà”. Bava
parla del bombardamento di Malta, ma
giustamente Mino Argentieri identifica in quel racconto Vita e fine della San
Giorgio. Nella scena finale del film, visibile su archivioluce.com, è infatti facilmente riconoscibile “il trucco” di una
finta ripresa aerea - realizzata allontanando lentamente dall’obiettivo una
fotografia aerea - e “l’esplosione” della
nave al centro della foto, realizzata sicuramente con la fiammata di un cerino che buca la foto da sotto.
Ma l’esempio di “messa in scena”, anche se forse non è unico, è un’eccezione. Gli operatori del Luce seguirono il
conflitto bellico su tutti i fronti. Molti
non tornarono più. Giornalisti, fotografi,
cinematografisti, radiocronisti in guerra è
il documentario di guerra che li ricorda.
Comincia con un cartello: “Il posto dei
giornalisti, degli operatori e dei fotografi di guerra è accanto ai combattenti. Spettatori delle azioni più rischiose”.
Segue un lungo elenco di caduti.
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dalla linea
del fronte
di Margherita Bordino

Il racconto, anche indiretto, della guerra nel documentario italiano
recente attraverso sei visioni: Marcia su Roma di Mark Cousins,
Notturno di Gianfranco Rosi, La strada dei Samouni di Stefano Savona,
Arrivederci Saigon di Wilma Labate, Santiago, Italia di Nanni Moretti
e Animali nella Grande Guerra di Folco Quilici.

M

arcia su Roma (2022) di Mark Cousins, Notturno (2020) di
Gianfranco Rosi, La strada dei Samouni (2018) di Stefano Savona e, dello stesso anno, anche Arrivederci Saigon di Wilma
Labate e Santiago, Italia di Nanni Moretti, fino ad Animali
nella Grande Guerra (2015) di Folco Quilici: sono solo alcuni esempi di documentari italiani contemporanei in cui il tema o il racconto della guerra è
presente, ma in modo diverso e inatteso. In questi film la guerra non ricorre in modo prepotente o da personaggio principale. Qui, in queste storie,
rappresenta qualcosa che sta per arrivare, qualcosa che è in essere o che è
da poco accaduto, o anche un elemento che fa da scenografia a famiglie distrutte, a storie di giovani con grandi sogni o al rapporto tra esseri viventi,
nello specifico uomini e animali.
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L’animazione è firmata da Simone
Massi, uno dei principali autori nostrani a livello internazionale, dal
tratto estetico fortemente personale e, in fondo, qui particolarmente
adatto – nella sua essenzialità e nel
bicolore – a narrare la guerra. Al
centro del racconto c’è la famiglia
Samouni, come suggerito dal titolo,
e il periodo è quello tra il dicembre
2008 e il gennaio 2009, quando la
striscia di Gaza viene colpita da un
violento attacco dell’esercito israeliano e questo nucleo familiare viene distrutto: i figli perdono i genitori.

Andando a ritroso, Marcia su Roma - presentato come evento inaugurale delle Giornate degli Autori 2022 - riflette sulla cultura delle immagini, avvalendosi anche di materiali dell’Archivio Storico Luce.
Qui la guerra - con precisione la Seconda guerra mondiale - è ancora lontana,
ma quello che si vede è un suo preludio, un tassello che porterà a quell’avvenimento, ovvero la marcia del 28 ottobre 1922 sulla Capitale, evento che
segna l’avvio del ventennio mussoliniano.
“Ho voluto raccontare le storie, i personaggi, oltre il conflitto. Sono rimasto
lontano dalla linea del fronte, ma sono andato là dove le persone tentano
di ricucire le loro esistenze”. È così che Gianfranco Rosi presenta il suo documentario - in Concorso a Venezia 2020 -, film in cui viene mostrato uno
spaccato molto più contemporaneo. Notturno riguarda il Medio Oriente e si
sofferma sulla tragica continuità delle guerre civili sui confini e territori fra
Iraq, Kurdistan, Siria e Libano; mentre con La strada dei Samouni di Stefano
Savona - in Concorso alla Quinzaine des Réalisateurs 2018 - ci spostiamo in
un territorio differente, anche se non troppo lontano, in cui le immagini del
reale sono supportate dall’animazione, usata per inevitabili ricostruzioni
che si alternano alle sequenze di documentario, seguendo il filo dei ricordi.

Sono sole, in un limbo e lontane da
casa, le protagoniste di Arrivederci
Saigon di Wilma Labate, in Sconfini alla Mostra del Cinema di Venezia del 2018. Sono Le Stars, giovani
donne provenienti dalla provincia
industriale toscana che, armate di
strumenti musicali e voglia di cantare, partono sognando il successo
e finiscono col ritrovarsi in guerra,
quella vera, del Vietnam.
Dalle note ufficiali della regista:
“La sfida è quella di raccontare la
Storia con lo sguardo delle protagoniste poco più che adolescenti,
riaprendo un capitolo tra i più conflittuali del Novecento con la memoria e la leggerezza di un’esperienza incredibile che ha segnato
per sempre la loro vita”.

E così dal 1968 ci spostiamo al 1973
con Santiago, Italia - Torino Film
Festival 2018 -, uno dei progetti più
interessanti del recente cinema
di Nanni Moretti. Il doc racconta i
mesi successivi al colpo di Stato che
pose fine al governo democratico di
Salvador Allende, e si concentra sul
ruolo svolto dall’ambasciata italiana a Santiago del Cile, che ha dato
rifugio a centinaia di oppositori del
regime del generale Pinochet, consentendo poi loro di raggiungere
il Belpaese. Anche qui c’è l’inizio
di una dittatura destinata a rivolte,
guerriglie e colpi di Stato…
Invece il film di Quilici, Animali
nella Grande Guerra, si sofferma su
una interessante osservazione: non
c’erano solo uomini a combattere,
lungo il fronte alpino, nel corso della Prima guerra mondiale! In quei
giorni, e anche in altri tempi, gli animali sono stati indispensabili agli
uomini, hanno condiviso con loro il
conflitto e allo stesso modo hanno
tentato la sopravvivenza.
Questi sei documentari, differenti
tra loro per genere, stili di regia e
narrazione, mondi e anche Paesi,
hanno in comune storie di guerra, o
meglio storie di persone che prima,
durante o dopo (la guerra), hanno
dovuto fare i conti con qualcosa
di devastante, crudele e così reale da strizzare l’occhio ai migliori
racconti di finzione. Sono esempi
di come il documentario riesca ad
attraversare un grande tema, non
per forza scontrandosi con esso
ma analizzandone e mostrandone
le varie vicende a margine, non per
questo meno importanti.
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Filmare la pace
Guerra e pace di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi:
l’atto di sparare e quello di filmare sono due ossessioni
gemelle e quest’inquietante collateralità è il punctum
su cui si concentra l’attenzione del film.

di Matteo Marelli

“

Non vi è guerra senza rappresentazione, le armi sono non
soltanto strumenti di distruzione ma anche strumenti di
percezione”1. Lo scrive Paul Virilio
in Guerra e cinema: Logistica della percezione portando poi come esempio
quello dello Stuka lo “Junkers Ju 87
della Seconda guerra mondiale, quel
bombardiere tedesco da attacco in
picchiata che si gettava sui bersagli
con un urlo squarciante di sirena destinato a terrorizzare l’avversario”2.
Come non pensare alla “psico-guerra” di Apocalypse Now (“Bella forte.
Romeo Foxtrot: sono aperte le danze”, così il tenente colonnello William “Bill” Kilgore ai suoi uomini)
combattuta al suono della Cavalcata
delle Valchirie di Wagner? “La guerra”, sostiene sempre Virilio, “non
può staccarsi dallo spettacolo magico perché proprio la produzione
di questo spettacolo è il suo scopo:
abbattere l’avversario significa non
tanto catturarlo quanto cattivarlo,
significa infliggergli, prima della
morte, il terrore della morte”3.

L’atto di sparare e quello di filmare
sono due ossessioni gemelle, parallele e complementari (il verbo inglese “to shoot”, del resto, rimarca
questa continuità, dato che viene
impiegato per indicare sia l’una che
l’altra azione), tra le quali intercorrono connessioni, convergenze e
coabitazioni tecnologiche e culturali. Lo mette in luce anche Roberto
Calasso in un frammento de Il cacciatore celeste quando scrive: “La preda esige la messa a fuoco: lo sguardo
che isola, restringe il campo visivo
in un punto. È una conoscenza che
procede per cesure successive, ritagliando figure da un fondo. Circoscrivendole, le isola come bersaglio.
Anzi, il gesto del ritagliarle è già il
gesto che le colpisce. Altrimenti non
nasce la figura”4.

Quest’inquietante collateralità è
il punctum su cui si concentra l’attenzione di Guerra e pace. “Il film è
la dichiarazione del fallimento del
cinema, per il quale è stato molto
più comodo farsi cinema di guerra.
Nel corso di 100 anni si è spostato
in direzione della guerra molto più
di quanto lo abbia fatto in quella
opposta”. Così Martina Parenti,
coautrice con Massimo D’Anolfi
del lavoro presentato in Concorso
nel 2020 alla 77ma di Venezia. Un
film saggio organizzato in quattro
capitoli (un struttura che ricorda
la videoinstallazione di Harun Farocki, Serious Games, realizzata tra il
2009 e il 2010, composta di quattro
differenti video, rispettivamente intitolati Watson is Down, Three Dead,
Immersion e A Sun with No Shadow che nascono dal tentativo di portare
alla visibilità i modi mediante cui si
svolgono le guerre nel mondo contemporaneo e il ruolo che in esse le
immagini svolgono) corrispondenti
ad altrettanti spazi tempi (l’Istituto
Luce di Roma, l’Unità di crisi del Ministero degli Esteri italiano, l’École
des Métiers de l’Image dell’Aviazione militare francese, gli archivi della

Croce Rossa internazionale della
Cineteca svizzera di Losanna), che
parte da una domanda: “Dopo un
secolo di guerra... Siamo capaci di
filmare la pace?”. Dopo Spira Mirabilis (2016) - che guardava alla parte
creativa dell’umano, all’immortalità intesa come tentativo di lasciare
qualcosa dopo di sé attraverso la
ricerca, il lavoro e il lavorio sulle
cose (è un film dove tutti fabbricano
qualcosa) -, D’Anolfi e Parenti tornano, come già avevano fatto con Il castello (2011) e Materia oscura (2014),
a “mettere in scena” un conflitto,
quello tra l’uomo e le istituzioni, tra
l’uomo e il potere e la sua tendenza
a distruggere le cose. Da “archeologi
del presente” (definizione che Christa Blümlinger coniò per inquadrare
l’attività di Farocki), come fossero
nuovi Gianikian/Ricci Lucchi, i due
registi indagano le radici della visualità contemporanea, interrogandosi,
e interrogandoci, sui rapporti fra le
immagini, sull’implicito sguardo di
cui sono portatrici.
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Come un uroboro, Guerra e pace finisce là dove comincia, tra gli archivi:
prima presso lo Storico Luce e poi
alla Cineteca Svizzera di Losanna:
consesso di spettri provenienti da
tempi, posti e guerre differenti (dalle bobine che mostrano l’invasione italiana della Libia alla crudeltà
delle immagini di propaganda), gli
archivi contengono ciò che ci è stato dato e deve essere riscoperto, realtà in cui, come si dice alla fine del
film, le immagini esistono già (e se
soltanto le usassimo saremmo a un
buon punto nella comprensione). In
mezzo l’Unità di Crisi della Farnesina, dove si rincorre il tempo appena
passato, cercando di tracciare sui
monitor quello che si è verificato
un attimo prima, e l’ECPAD in cui
giovani soldati vengono formati a
leggere e poi a costruire le immagini, a cominciare dalle proprie,
dai propri profili social. Tutti casi,
quelli qui scrutati, dove le immagini hanno sempre lo scopo di misurare, di riprodurre la realtà, non
per rappresentarla, ma per agire sul
reale. Guerra e pace ci pone di fronte a molti interrogativi (“Un film
che richiede, se non fatica, almeno
impegno fa paura - sostiene Parenti - Noi di questo non abbiamo
paura, noi crediamo che le persone
debbano impegnarsi, essere attive,
avere uno sguardo critico”): cosa
significa guardare un’immagine?
Cosa implica? Quali conseguenze
morali può avere? Lasciandoci con
una sola certezza: guardare non è
un atto innocente.
1. P. Virilio, Guerra e cinema: Logistica
della percezione, Lindau, Torino
1986, p. 15
2. Ivi, p. 16
3. Ivi, p. 15
4. R . Calasso, Il cacciatore celeste,
Adephi, Milano 2016, p. 11
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Notturno
Il film di Gianfranco Rosi
divide e fa dibattere
su come il cinema possa
scegliere di raccontare,
mostrare e mettere in scena
un conflitto bellico.

L

a guerra è una questione di messinscena. Esemplifichiamo: l’acqua che diventa rossa ne Il grande uno rosso di Fuller o tutto l’incipit di Salvate il
soldato Ryan? (optare per l’uno o l’altro non è un
giudizio morale, ma forse sì…). Allo stesso modo Gianfranco Rosi, errando per il Medio Oriente all’indomani
della disfatta (?) di Daesh, si pone l’evidente problema di
“come” raccontare piuttosto che il “cosa”, considerato
che in fondo non ha scelta. Il “cosa” è davanti agli occhi.
Notturno opera una scelta di campo. Restare al di qua della
guerra visibile, filmare ciò che resta. Che offre resistenza.
Un atto di solidarietà. Si è rimproverata a Rosi la “bellezza”, ricercata e voluta, delle sue immagini. Come se la
guerra dovesse essere ritratta solo attraverso l’estetica
della distruzione e della disperazione. Non sappiamo se
Rosi abbia letto il Comolli che riflette sull’uso del cinema
e delle immagini da parte di Daesh (libro di cui si è ragionato troppo poco), ma sembra come consapevolmente
andare contro l’abuso propagandistico della morte. Probabilmente dopo Still recording è diventato impossibile
strappare la guerra alle sue stesse immagini, essendo quel
film un atto di resistenza terminale. Con Notturno, Rosi è
come se nel cuore della notte della Storia, l’ultimo film sul
Medio Oriente prima che Trump ne ridisegnasse i confini,
decidesse, consapevolmente, di offrire un’immagine da
abitare a quanti sono stati travolti dalla violenza e dalla
riscrittura dei confini. Rosi accetta la responsabilità che
comporta inquadrare. Sa come strappare luce al nero, si
mette deliberatamente dall’altra parte. E, così facendo,
si sottrae al dominio dell’immagine unica, producendo
scandalo. Vi è una profonda commozione in questa volontà di testimoniare la dignità di ciò che violenza non è
riuscita ad estirpare. E sì, Rosi mette in scena, e, ancora
una volta, restituisce al mittente l’ingenuità dogmatica di
quanti vedono nel cosiddetto “documentario” il riflesso
della realtà. Notturno utilizza l’immagine del cosiddetto
“reale”, per opporre un’altra immagine alla “guerra”. La
guerra, Rosi la porta all’immagine unica: inserire l’interruzione della “lirica” nel luogo del reportage, dell’enumerazione dei dati e delle analisi. Rosi crea un monito,

PRO
Portare la luce
nel buio della Storia
di Giona A.Nazzaro

terrificante nella sua bellezza, su
cosa significhi guerra, rifiutando di
filmarla nei suoi tratti più accettati.
Una posizione morale, una scelta.
Perché ciò che resta è il dolore e la
mancanza. E questi vanno onorati e
pianti. Portare la luce nel buio della
Storia. E restituire la voce a quanti ne
sono stati privati. La guerra, insomma, è una questione di messinscena.
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CONTRO
Codici estetici
riconoscibili e rassicuranti
di Simona Pezzano

L

a cifra stilistica è quella
ormai nota che ha fatto di Gianfranco Rosi un
pluripremiato autore di
documentari: muovendo da un’osservazione microscopica di vite circoscritte e minute – come quelle che
si trovano ai bordi dell’autostrada
in Sacro GRA o di Samuele, un dodicenne che vive a Lampedusa in Fuocoammare – intende rappresentare

circostanze storicamente ben più rilevanti che in queste
storie si riflettono, come la crisi dei migranti che scelgono
la pericolosa via del mare per tentare una fuga verso condizioni di vita migliori e che in quell’isola – simbolo del
conflitto europeo sulla gestione dei flussi migratori – transitano con il loro carico di storie tragiche.
E così è stato per Notturno. In un salto ulteriore di scala.
Qui è addirittura il complesso e tormentato scenario del
Medio Oriente che fa da sfondo alla vita quotidiana di alcune persone sopravvissute alla guerra.
Un collage di quadri di persone riprese su e giù per i confini di Iraq, Kurdistan, Siria e Libano: un territorio trattato come un unico blocco senza alcuna differenza tra i
vari Paesi e le diverse situazioni politiche che li caratterizzano. L’intenzione era quella di accomunare le diverse esperienze di dolore vissute in guerra da chi a quei
conflitti è sopravvissuto e tenta di imbastire una sorta di
normalità nonostante la violenza. Il male reso in questi
termini rischia però soltanto di essere generico e anonimo: dove sono esattamente i luoghi in cui è incisa la eco
delle atrocità mostrate? Chi sono quelle donne che piangono i propri figli trucidati nelle prigioni? Donne che, per
inciso, sembrano dirette dal regista, perché il loro lutto
possa essere messo in scena secondo modi e tempi adatti alla migliore resa fotografica. Perché è proprio lo stile
delle riprese a tradire l’intenzione dichiarata del regista
di raccontare il vero di quelle storie. Si passa infatti da
una estetizzante ricerca dal gusto fortemente pittorico,
attento alla costruzione di un’immagine tecnicamente
impeccabile, come nelle inquadrature di un giovane in
barca tra le canne su uno sfondo arancio quasi fluorescente; a quelle di un ragazzino che per aiutare la famiglia
riporta la selvaggina ai cacciatori, la cui bellezza dolente,
ripresa in primo piano, ricorda un quadro del Caravaggio
o un santo rinascimentale, con quel cappuccio alzato a
riparagli la testa, quasi un velo drappeggiato intorno al
viso. Un’immagine, insomma, che anziché mettere in
crisi lo sguardo di chi si trova davanti al dolore degli altri,
lo conferma semmai all’interno di codici estetici riconoscibili e rassicuranti.
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Il paradigma emotivo
e la fantasia di Zelens’kyj
L’invasione dell’Ucraina ha realizzato una specie
di pornografia quotidiana dell’orrore con un significativo
ribaltamento. La tv non vuole più mostrare la guerra,
ma mostrare se stessa nell’atto di riprendere la guerra.
di Aldo Grasso

N

ell’Europa dell’Est c’è in atto
un conflitto armato che dura da otto anni, da quando
la Russia, nel 2014, ha invaso
e annesso la Crimea, territorio appartenente all’Ucraina; nello stesso periodo, la
Russia ha assunto con la forza il controllo
di due regioni orientali ucraine, sostenendo dei movimenti separatisti filorussi. Ma
l’invasione russa, così come ogni giorno
ce la mostra la tv, è iniziata alle 4 del mattino del 24 febbraio 2022, ora italiana: l’
“operazione militare speciale” annunciata da Vladimir Putin in un discorso in tv si
è ben presto rivelata un attacco totale.
“Le fatiche del cronista non fanno notizia”,
è lo slogan che gli studenti delle scuole di
giornalismo dovevano imparare a memoria. Così come non devono fare notizia le
sue paure, le sue incertezze, le sue convinzioni. Eppure, in guerra è diverso. È diverso perché i media durante la guerra diventano incandescenti, si nutrono di guerra,
crescono con la guerra. È paradossale: la
tv generalista sembra non occuparsi tanto di grandi scenari di guerra (per quelli ci
sono ancora il cinema e le serie televisive),
quanto di raccogliere le parole degli “umili” manzoniani, di gente che cerca di sfuggire alla crudeltà degli invasori. È un modo
nuovo, quasi minimalista, di raccontare
la guerra, uno stile forse mutato dai social
media, segnato da un rapporto empatico,
personale con l’intervistato.
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00:00:20:05
In una situazione normale, una quantità incommensurabile di “eventi” accade
ogni giorno nel mondo e solo una piccolissima parte di essi assurge a pubblica visibilità, diventa “notizia” o “fenomeno
degno d’osservazione” grazie alla mediazione (cioè alla “messa in forma da parte
dei media”) dei grandi organi d’informazione. Questi ultimi - siano essi agenzie
di stampa, quotidiani o riviste, radio o tv operano una sistematica opera di selezione e discorsivizzazione sulla base di criteri
precisi (detti “news values”), che definiscono la “notiziabilità” degli eventi.
In una situazione eccezionale, invece,
entrano ora in gioco anche i social media
che trascinano con sé una componente
nuova, una strategia discorsiva simile a
un percorso passionale, “im-mediato”.
L’analisi della comunicazione può essere allora raccordata per questa via a una
più complessa attenzione per gli aspetti emotivi che da alcuni anni ha dato vita a un paradigma di studio attualmente
in via di affermazione nell’ambito delle

scienze umane. Filosofia e sociologia mettono sempre di più al centro
della loro attenzione teorica e analitica i sentimenti. Le dizioni preferite possono subire alcuni slittamenti:
si parla di emozioni, passioni, fanatismi a seconda degli ambiti di discorso. Ma restano costanti alcuni elementi che caratterizzano con
chiarezza il nuovo paradigma “emotivo”. Adesso, anche la tv generalista
si fa carico di questa tendenza.
Nel 1988, il sociologo francese Paul Virilio, intervistato sugli effetti dei crimini in diretta, prefigurò un mondo
completamente “illuminato” dalla tv,
un mondo in cui le telecamere, quelle impiegate per la sorveglianza delle
banche, dei supermercati e delle metropolitane, sarebbero state ovunque.
“Quel giorno – disse – anche un omicidio in diretta non ci stupirà più perché tutto sarà sotto l’occhio della tv”.
La guerra in Ucraina ha realizzato, in
forma paradossale, questa utopia negativa, una specie di pornografia quotidiana dell’orrore con un significativo
ribaltamento: se nelle guerre precedenti (dal Vietnam ai bombardamenti di Kabul) la tv tentava di “mostrare”
la guerra, ora preferisce mostrare se
stessa nell’atto di riprendere la guerra.
È anche probabile che questo tipo di
confidenza dipenda dalla familiarità
che abbiamo con in grandi racconti
di guerra proposti dalla serialità televisiva, dalla sua capacità di presagire
circostanze inaspettate.
Per esempio, riguardo alla capacità di
prevedere quanto sta accadendo in
questi mesi sul territorio ucraino, è

curioso osservare come emergano almeno due approcci radicalmente distinti, capaci di travalicare i confini dei singoli Paesi
e delle singole produzioni: uno che inserisce la complessa questione dei rapporti
tra la Russia e le nazioni confinanti dentro
l’universo narrativo classico del thriller
internazionale, del mondo distopico che
si fa tremendamente reale, e l’altro – indubbiamente più originale e minoritario
– che colloca drammi concreti all’interno
di una cornice comedy, di un’ironia amara
che aiuta a pungere e riflettere.
Nella prima area, il titolo più rilevante degli ultimi anni è senza dubbio la serie norvegese Occupied (titolo originale: Okkupert, tre stagioni dal 2015); ideata dallo
scrittore Jo Nesbø, che immagina un futuro prossimo in cui la decisione del primo ministro norvegese (membro del
Partito Ambientalista) di sospendere la
produzione di gas e petrolio innesca un
crisi energetica che ben presto si trasforma in emergenza democratica, con le
truppe russe che occupano militarmente il Paese scandinavo e che dietro il volto
autoritario nascondono in realtà un profondo dilemma etico: fino a che punto saremmo disposti ad accettare un’occupazione se il nostro stile di vita non dovesse
subire modifiche, anzi dovesse persino
migliorare? Saremmo disposti a rinunciare
alla nostra agiatezza?
Sull’altro versante, troviamo invece una
lettura di previsione della realtà che ha
sposato toni da comedy, una leggerezza finalizzata a esorcizzare e al contempo esasperare i timori di un mondo in allarmante
trasformazione. Il caso più eclatante è senza dubbio la fiction ucraina Servant of the
People, in cui l’ancora attore Volodymyr Zelens’kyj si immagina in un percorso che lo
porterà a diventare presidente del suo Paese; una fantasia che si è tradotta in realtà
ponendo Zelens’kyj di fronte alla sfida più
difficile del suo popolo. Mancano i carri armati e le bombe in Servant of the People, la
capacità visionaria dell’attore non poteva
certo spingersi a tanto, ma tutti i meccanismi del potere e del rapporto tra politica
e comunicazione vengono inanellati con
una certa puntualità.
Comunque, ogni giorno, di fronte alle immagini che la tv ci offre della guerra, come fosse un capitolo inevitabile, si ha la
sensazione che non la conoscenza, non il
mestiere, non la competenza ci avvicinino alla verità (alla sua rappresentazione)
bensì il destarsi delle lacrime che stagnano nel nostro profondo.
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Web Wars. L’algoritmo
è un cecchino spietato
La guerra e Internet, tra fake news
e limitazioni strategiche.
di Andrea Guglielmino

I

n Wargames – Giochi di
guerra, film del 1983 diretto
da John Badham, con Matthew Broderick, un giovane
hacker si introduce per sbaglio nella
rete di un supercomputer del NORAD studiato per sviluppare strategie atte a rispondere a un attacco
sovietico. Convinto inizialmente,
come da sua intenzione, di essersi
inserito nel network di una casa di
videogiochi, mette a rischio la sicurezza del pianeta, ma infine risolve
la situazione convincendo il computer a giocare a tris contro se stesso
e creando una situazione di stallo
che gli fa comprendere che in certe
situazioni “l’unica mossa vincente
è non giocare”.
Metafora migliore al cinema per
l’assurdità della guerra – in un periodo di guerra fredda dove il timore dell’esplosione improvvisa di un
conflitto era dietro l’angolo – non si
poteva trovare.
Ma il 1983 non conosceva ancora la
rete domestica e non poteva preve-

dere quanto essa avrebbe portato
la guerra direttamente nelle nostre
case, sia a livello di informazione
che di immaginazione.
La fase di crisi in Medio-Oriente e
il terrorismo internazionale sono
state comunicate spesso in maniera incontrollata con la diffusione di
filmati “dell’orrore” – a volte reali, a
volte fake, a volte ricontestualizzati – che rappresentavano momenti
crudi come esecuzioni o ferimenti
gravi, il tutto spesso accompagnato
da una massiccia dose di propaganda. Orientarsi non è mai stato facile.
Lo scontro della disinformazione e
contro-disinformazione intorno alla
guerra di per sé rivela nuovamente
peso e responsabilità dei social in
questa fase delicata.
Oggi il web diventa addirittura una
strategia di battaglia.
L’abile uso dei media digitali ha aiutato il presidente ucraino Zelensky – proveniente dal mondo della
tv - a rafforzare la sua reputazione
di statista, ma i social sono entrati

in gioco anche limitando il flusso
di disinformazione e dando voce al
popolo ucraino, che in questo senso
– come in una sorta di Vietnam telematico - ha battuto la Russia sul suo
stesso terreno di gioco.
Per fare un esempio, in una specifica
occasione Zelensky ha pubblicato
un video in cui affermava di essere
tra coloro che stavano continuando
a difendere Kiev, questo dopo che i
media russi avevano suggerito che
fosse fuggito dal paese. “Siamo tutti
qui. I nostri soldati sono qui. I nostri
cittadini sono qui. … Non deporremo
le armi. Difenderemo il nostro Stato”,
scriveva. “Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio” ha risposto
all’offerta americana di portarlo fuori
dall’Ucraina. Parole che sono presto
diventate un simbolo.
D’altra parte, il Technology and
Social Change Project dell’Università di Harvard sta monitorando
le mosse delle principali società
tecnologiche e dei governi per limitare il flusso di disinformazione che
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inevitabilmente queste situazioni si
portano dietro. Le società tendono
ad agire in maniera analoga e spesso
coordinata, seguendo l’una le mosse
dell’altra a distanza di breve tempo.
I vari Facebook, Instagram, YouTube,
Google, Telegram, Twitter e perfino
il ‘giovane’ Tiktok, sono entrati nel
match in maniera rilevante, combattendo per rispondere alle pressioni
da parte dei governi ucraino e russo per rimuovere i contenuti pubblicati da entrambi i Paesi. Ed è una medaglia dalle molte facce. Da un lato, la
lotta alla disinformazione è necessaria e corretta, ma va anche garantita
la libertà di coloro che la disinformazione la combattono, proprio grazie
alla potenza dei media moderni.
Non si tratta però di una passeggiata. Pensiamo alle misure prese dalla
piattaforma Netflix, contro i suoi
stessi interessi economici dato che
la manovra ha contribuito a inasprire un già avviato momento di
crisi. La sospensione di Netflix in
Russia ha provocato la perdita di

700mila abbonati. Inoltre, l’invasione russa dell’Ucraina potrebbe aver
avuto un ulteriore impatto a livello
di abbonamenti su altre regioni: si
parla di un rallentamento dell’attività nell’Europa centrale ed orientale a
partire da marzo. Ecco come la guerra a sua volta influenza l’audiovisivo
e la sua fruizione prima ancora che
ci sia il tempo di culturalizzarla e tradurla in film e serie televisive.
L’avanzamento tecnologico a volte
contribuisce a confondere le acque.
Non di rado i redattori delle divisioni dedicate al web si trovano a dover
analizzare attentamente un filmato
di guerra per capire se esso provenga
o no da un videogioco iperrealistico.
In ultimo, le piattaforme sono diventate “sensibili” al linguaggio della
guerra: capita sempre meno di rado
di trovarsi ‘limitati’ su Facebook per
aver usato termini come “sganciare
una bomba” o “spararla grossa” in
termini ironici e metaforici.
L’algoritmo, in questo, si dimostra
un cecchino spietato.
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Il fantasma
del conflitto
Il cinema italiano alla sfida del film bellico.
I pareri dei registi Paola Randi, Giorgio Diritti
e Gianni Zanasi, degli sceneggiatori Barbara Petronio
e Filippo Gravino, dei critici e giornalisti Marzia Gandolfi,
Gabriele Niola, Alina Trabattoni.

di Ilaria Ravarino

“

Qualcuno mi ha detto: sei un
veggente. Ma io non ci credo.
Non sono io che guardo nel
futuro, è il futuro che guarda
indietro”. È un caso sintomatico: il
più recente film a tema bellico prodotto in Italia, La guerra desiderata
di Gianni Zanasi, è un’opera che
con la guerra (quella vera) non ha
niente a che fare. Eppure, la evoca,
la minaccia, la materializza come un
fantasma in agguato nel nostro prossimo futuro: un racconto distopico
nato prima del Covid e dell’invasione dell’Ucraina (il film si apre con
un cartello che avverte che la lavorazione è cominciata nella primavera
del 2019), “scritto senza immaginare
cosa sarebbe accaduto dopo. Partivo da un’ipotesi folle, quella di un

conflitto europeo con l’Italia in una
posizione da protagonista – dice Zanasi - Mi interessava raccontare, più
che la guerra in atto, la minaccia di
un conflitto in arrivo, in una Roma
deserta e sempre più allarmata”.
Il tema bellico che si insinua nelle
pieghe della narrazione senza prenderne il controllo, ovvero la guerra
come grande rimosso della società
e del cinema italiano. “Credo che
il cinema italiano abbia smesso di
raccontare molte cose, non solo la
guerra - riflette Barbara Petronio,
sceneggiatrice ‘d’azione’, da A.C.A.B.
a Suburra, da Romanzo Criminale a
R.I.S. Delitti imperfetti - Si è diffusa
la convinzione che il pubblico abbia bisogno solo di ridere ed essere

rassicurato. Il film di guerra è uno
dei tanti generi penalizzati da una
visione univoca delle esigenze del
pubblico. Mettiamoci anche che è
dal punto di vista produttivo molto
impegnativo ed è sicuramente più
difficile da realizzare che non una
commedia o un film d’autore. Fare
un film di guerra richiede una visione del presente, del passato e forse
anche del futuro che qui da noi è
praticamente inesistente. Spesso si
parla di film usando il termine ‘operazione’. Si fanno per l’appunto operazioni partendo da libri, mettendo
il cast ‘forte’, il regista ‘internazionale’ e poi ci si dimentica di cosa si sta
raccontando e a chi”.
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Fare un film di guerra, e su questo punto sono d’accordo tutti, non significa
soltanto ricostruire, con sufficiente precisione, gli scenari militari e le arene del conflitto. Fare un film bellico significa anche schierarsi, prendere una
posizione, definire il proprio orientamento – etico e politico. Per Filippo
Gravino, sceneggiatore de La terra dei figli e Il primo Re, se in Italia non si fanno più film bellici è perché “manca in generale nel paese una cinematografia politica. Negli ultimi decenni non esiste un posizionamento degli autori
rispetto all’ideologia, nei confronti della quale il cinema bellico ti obbliga a
schierarti. Per me è una questione molto grave, che segnala l’assoluta mancanza di ingerenza degli autori nell’humus ideologico del paese”.
Un vuoto narrativo che si spiega, anche, con mere ragioni anagrafiche: “La
guerra non fa più parte della vita di nessuno di noi – dice Gabriele Niola, critico cinematografico per Wired e Badtaste.it – più ci siamo allontanati dalla
Seconda guerra mondiale, meno abbiamo fatto film di guerra perché minore
era l’esigenza del pubblico di vedere rappresentata e raccontata la propria
vita. Chi aveva fatto la Resistenza voleva che fosse raccontata, chi aveva perso amici e parenti voleva che fosse rappresentato, e chi aveva vissuto il fronte
interno voleva vederlo”. Una mancanza che non sfugge alla stampa internazionale (“Viste le gravi difficoltà affrontate dall’Italia di recente, tra cui la crisi
economica, la pandemia e la crisi climatica, sviluppate in forme più pesanti
che in altri paesi – dice Alina Trabattoni, giornalista di Screen International
e co-direttore artistico del Premio Cinematografico Globo d’Oro – indubbiamente il film di guerra non sembra la tipologia di opera cui si chiede spensieratezza e distrazione”) e che affonda le sue radici anche in un altro, importantissimo ostacolo: quello economico. Lo sa bene la regista Paola Randi,
alla ricerca di un produttore per il suo prossimo film, una storia bellica che
racconta la vita delle persone – soprattutto donne – rimaste a governare la
difficile vita quotidiana mentre gli altri, gli uomini, sono al fronte. “La nostra
guerra ‘in casa’ è stata la Seconda guerra mondiale, raccontata tantissimo e in
modo straordinario dalla generazione che l’ha vissuta – riflette – Cosa ci resta oggi? La dimensione archetipica della guerra si traduce in tanti film sulle
periferie, dove hai degli eroi che combattono le loro battaglie quotidiane. Ma
per raccontare la guerra ‘vera’, oggi, devi trovare qualcosa che non sia stato
detto prima o che valga la pena di ribadire”.
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IL CINEMA ITALIANO E IL FANTASMA DELLA GUERRA

Il film di Randi prenderà perciò le
mosse da “un episodio inedito della
Seconda guerra mondiale, raccontato da un punto di vista insolito:
quello delle donne. Sono state loro
a tenere insieme la vita, ad amministrare le giornate, ad accogliere
l’umanità violenta, spaventata, ammalata che le travolgeva come orde.
È un progetto che ho nel cassetto
da tanto, anche per una questione
di budget: per fare un film di guerra o trovi una soluzione alla Private
(il film di Saverio Costanzo, tutto
ambientato in una casa, ndr) o presumi una disponibilità economica
importante”.
Dettaglio non secondario, quello del
budget, con il quale si è confrontato anche Giorgio Diritti, regista e
produttore – con Aranciafilm – del
suo L’uomo che verrà, film del 2009
sulla strage di Marzabotto, una delle vicende più sanguinose della Seconda guerra mondiale. “Avevo da
molti anni quel progetto in mente
e lo sentivo come un’urgenza: mi
pareva un tema giusto, che offrisse
l’occasione per riflettere sull’assurdità della guerra, che ruba la vita a
persone che vorrebbero solo una
quotidianità normale – ricorda il regista -. Ma quando mi sono guardato
intorno, cercando un feedback dai
produttori, non ho avuto una grande
accoglienza. Alla fine, il film me lo
sono prodotto da solo, anche grazie
all’energia e alla buona volontà delle
persone sul territorio. Da una parte
ho rischiato molto, dall’altra questa
scelta mi ha permesso di difendere il senso profondo del racconto,
che non voleva spettacolarizzare la
guerra ma anzi trattare con rispetto
e attenzione la vita”.

L’estetizzazione della violenza, la
spettacolarizzazione della guerra, l’apologia del conflitto, il facile patriottismo. Nel film bellico si
nascondono molte trappole, che
rendono il genere particolarmente
scivoloso. “Come si evitano? Mettendo in primissimo piano, sempre,
i personaggi e tutto ciò che di misterioso accade dentro di loro – dice
Zanasi -. Dove c’è mistero c’è storia.
Il mistero annulla qualsiasi pericolo di ideologia, di morale a portata
di mano, di derive spettacolari fini
a se stesse, di luoghi comuni poco
interessanti. Basta stare addosso
ai personaggi, usando la guerra per
raccontare in modo plastico le contraddizioni che li abitano e che li
rendono universali e non demagogici”. Per Gravino invece “Non esiste
nessun problema sul racconto della
violenza nella guerra: da autore credo ciecamente nella maturità dello
spettatore. Spetta soltanto a lui decidere se allontanarsi dal messaggio
di violenza o sposarlo in maniera
ottusa. L’autore non è un educatore”. Per Randi la soluzione per non
cadere in trappola sarebbe stata già
escogitata dai grandi maestri del
nostro cinema, la cui lezione resta
un punto di riferimento imprescindibile per chi voglia avvicinarsi al
genere. “Abbiamo una scuola di film
di guerra straordinaria, che da sempre mette l’umanità al centro. Dico
solo un titolo: Germania anno zero
(di Roberto Rossellini, ndr). Questa
scuola ci insegna che concentrandosi sull’umanità dei protagonisti si
può andare al di là del patriottismo,
dei vincoli e dei confini tra nazioni.
Si scelgono parametri diversi.
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Se metti al centro l’umano, immediatamente trovi la chiave giusta, quella che
ci accumuna tutti, senza dividere il mondo tra buoni e cattivi”. Film che oggi
continuano a parlarci, tanto da poter essere ripresi, rivisti, persino reinterpretati: “Alla luce della guerra in Ucraina vorrei che qualcuno riprendesse e
rielaborasse Uomini contro di Francesco Rosi – dice Marzia Gandolfi, critico per MyMovies.it - un film eccezionale per contenuto e forma, spirito e
immagine. Una sintesi astratta della guerra, di tutte le guerre. Rosi andò più
lontano di Stanley Kubrick con Orizzonti di gloria e Joseph Losey con Per il
re e per la patria, che rifiutarono di mostrarla limitandosi a dimostrare la sua
effettiva assurdità. Rosi è andato oltre, è andato alla ricerca delle origini della guerra senza smettere di descriverla. Mi piacerebbe vedere un altro film
come Uomini contro, che aiuti a capire cosa spinge un uomo ad avanzare sotto il fuoco, a rispondere a ordini assurdi, ad accettare la morte senza motivo.
Davvero il destino degli uomini è quello di morire senza sapere perché?”.
Di certo il conflitto in Ucraina (e dunque in Europa), intuitivamente anticipato dal film Zanasi, potrebbe riportare all’attenzione degli autori italiani il
genere bellico, troppo a lungo dimenticato. Per Diritti «mai come adesso sarebbe necessario accorgersi di cos’è la guerra. Ci sono generazioni di giovani
registi in Italia che hanno ricordi sfumati dell’evento: io, avendo sui 60 anni,
ho potuto ascoltare i ricordi di guerra dei miei genitori e dei nonni. Ma dopo
tanto tempo le giovani generazioni hanno meno informazioni e sensibilità:
le immagini terribili che passano in tv sulla guerra in Ucraina dovrebbero riaccendere, o almeno si spera, la voglia di raccontare». Quanto a Zanasi, «Abbiamo assistito sgomenti all’invasione dell’Ucraina durante il montaggio de
La guerra desiderata. Eravamo in moviola, scioccati da quello che vedevamo
in tv. Immagini tremende ma indispensabili. Però ecco, c’è una grossa differenza tra la guerra che porto io al cinema e quella vera in atto in Europa.
Io parlo di una guerra che minaccia una comunità di persone che in qualche
misura hanno un oscuro, inconfessabile bisogno di cambiare, in attesa di un
evento che suggerisca questa trasformazione. Ma la guerra vera, quella cui
stiamo assistendo, è un’aberrazione. Che nessuno, tra chi la subisce, potrebbe mai desiderare».
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Ballando
ballando
Il musical non ha mai attecchito
veramente nel cinema italiano.
Perché espressione di una tradizione
culturale diversa dalla nostra?
O perché la sua stessa struttura
drammaturgica e spettacolare sfida
i canoni del realismo e della verosimiglianza,
disegnando mondi dominati dall’artificio
e dalla finzionalità più spudorata?
di Gianni Canova
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C

i sono vari motivi per cui il musical non ha mai attecchito fino
in fondo nel cinema italiano. La
prima e forse anche più diffusa
motivazione che viene solitamente addotta è che il musical sarebbe una forma di
intrattenimento tipicamente statunitense
e quindi geneticamente estranea alla cultura europea. È una tesi discutibile. Come
ha osservato Luca Cerchiari nel suo fondamentale Storia del musical (Bompiani,
2017), la musical comedy americana e hollywoodiana ha comunque evidenti radici
europee, con premesse addirittura nella
cultura greco-mediterranea e in quella sintesi di musica, parola e danza che è stata teorizzata da autori profondamente europei
come Gluck e Wagner. Per non parlare di
antecedenti tutti europei come l’operetta
francese, il varietà, il vaudeville, il burlesque, il music-hall, la rivista, il teatro musicale viennese, e così via. Per quanto riguarda lo specifico contesto italiano qualcuno
potrebbe individuare nell’opera lirica e nel
teatro cantato un possibile antecedente del
musical. Ma anche in questo caso il collegamento non è del tutto plausibile: nell’opera
lirica tutta la narrazione è affidata al canto,
mentre nel musical lo sviluppo del racconto è affidato in egual misura ai dialoghi, al
canto e alla danza.
Provo allora a formulare un’ipotesi diversa: il musical non attecchisce nel contesto
culturale del cinema italiano perché la sua
stessa esistenza è un oltraggio o uno sberleffo a quell’idolatria del realismo e della
verosimiglianza che da troppi anni a questa
parte sembrano diventati il canone dominante e il metro di giudizio di ogni nostra
produzione audiovisiva. Il musical rompe
l’illusione di realtà. Fa irrompere l’artificio
nella narrazione della vita. Cosa c’è di più
innaturale, artificiale e inverosimile di un
innamorato che mentre si accinge a dichiarare il suo amore si mette sul più bello
a ballare e a cantare, facendo slittare la rappresentazione dal terreno di una possibile
identificazione spettatoriale a quello di una
fatale, dichiarata e spudorata messinscena?
Se l’innamorato danza mentre dichiara il
suo amore, è probabile che l’attenzione
dello spettatore vada sulla danza invece
che sull’amore, la performance attoriale
prevale sulla credibilità del personaggio e
il ritmo vince sul gesto. Il musical è il regno
dell’irrealtà. È l’habitat narrativo in cui il naturalismo recitativo funziona a singhiozzo
perché continuamente insidiato dall’irruzione del canto e del ballo.
Nei musicarelli Anni ‘60 – come dimostra

la riflessione di Mimmo Gianneri nelle pagine che seguono – era un poco così: ma lì
erano solo le canzoni a interrompere e a
ritmare lo sviluppo e la progressione del
racconto, raramente entrava in gioco la
danza. L’intreccio era quasi sempre poco
più che un canovaccio costruito per poter
accogliere le canzoni che l’interprete (assai
spesso nei panni di se stesso) eseguiva con
appassionata convinzione. Ma ciò non bastava – di solito – per impedire di relegare
questo tipo di prodotto nella serie B dello
spettacolo cinematografico.
C’è poi anche un motivo ideologico dietro
la scarsa frequentazione del musical nel
cinema italiano. Potremmo sintetizzarlo
così: nel musical americano prevale una
visione ottimistica della vita, nel nostro
cinema no. Nel musical americano vengono messi in scena mondi in cui i conflitti
si appianano, gli amori alla fine trionfano
e i “cattivi” perdono o vengono perdonati. Nel cinema italiano invece prevalgono spesso le tinte cupe della denuncia, il
pessimismo sociale è dilagante e l’happy
end è guardato con sospetto quando non
è tacciato di essere consolatorio. Proprio
per questo, allora, i rari musical italiani preferiscono evitare il tema amoroso per misurarsi invece su registri diversi da quello
sentimentale, come dimostrano – su tutti
– titoli come Ammore e malavita dei Manetti Bros e Tano da morire o Sud Side Story
di Roberta Torre. Proprio quest’ultimo è a
suo modo esemplare: nel mettere in scena
una sorta di versione rovesciata di Giulietta e Romeo, Roberta Torre affida la parte
di protagonista a un giovanotto rockettaro
tutto ciuffo e basettoni, che ha il culto di
Little Tony, si esibisce con la chitarra nelle
sagre di quartiere e sogna appena può di
fuggire da Palermo e di andarsene in America (“Già la Kalza mi sta stretta\ e ancor
più la Vucciria\ ma per muovermi di qua\ ci
vorrebbe una magia”, canta con facile rima
baciata in una delle prime scene del film).
A prevalere sono l’ironia, il gioco, il divertimento pop. Ma con una consapevolezza di
fondo: non concede facili identificazioni, il
film di Roberta Torre. Non consente di immedesimarsi con questo o con quel personaggio e di scaricare nel processo di proiezione emotiva la propria cattiva coscienza.
Piuttosto, racconta un mondo e chiede allo
spettatore di osservarlo dall’esterno. Senza
illuderlo che il cinema sia la stessa cosa della vita. Che sia questo il motivo di fondo per
cui il musical viene guardato da molti con
sospetto e con diffidenza? Nelle pagine che
seguono proviamo a ragionarci su.
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Breve storia di un genere che nasce
con il sonoro e accompagna tutta
la vicenda del cinema americano.
di Luca Cerchiari

I

l cinema sonoro nasce musicale
(Il cantante di jazz, Il re del jazz) e
da subito afferma, con il musical,
il suo ondivago meccanismo di
distanziamento e dipendenza da quello teatrale. Il musical, di fatto, in origine
è teatro, sintesi di Europa e America,
di danza, di recitazione e forma-canzone: è un trivium interpretativo ed
espressivo specifico e irrinunciabile,
tipicamente newyorkese. Nel musical
di Broadway convergono l’operetta e la
rivista, il music hall e la nuova commedia musicale del West End londinese,
nonché il vaudeville della provincia

statunitense; vi sopravvivono brandelli
di spettacoli circensi e vi figurano tableaux vivants e uomini supermuscolosi,
esibiti come attrazioni sui palcoscenici
accanto a comici, animali, attori afroamericani ed ebrei e prime stelline bionde. Col musical newyorkese ascende,
accanto al compositore, il paroliere,
distinto dal librettista: una novità di
grande portata, da riferirsi alla crescita
dell’industria editoriale e discografica
e della nuova rete mediatica. Musicisti
e parolieri (come i fratelli George e Ira
Gershwin, o Richard Rodgers e Lorenz
Hart) sono gli incontestati re del musical teatrale, e i loro nomi campeggiano
primi, e più in grande, su tutta la pubblicità degli spettacoli.
Il passaggio da Broadway a Hollywo-

od segna una quasi-rivoluzione. A comandare e importare sono ora registi
e produttori. Non defenestrati, ma
ridimensionati dalla nuova specificità
tecnico-espressiva del genere filmico,
musicisti e parolieri possono consolarsi con retribuzioni anche dieci volte
superiori a quelle del sistema teatrale. Se decidono di pendolare tra costa
Est e Ovest è perché il teatro offre più
dettagli, più riconoscimenti autoriali,
tempi più lunghi e possibilità di correttivi, e in fondo misurarsi tra teatro e
cinema è un esercizio stimolante. Ma
alla fine sono numerosi gli autori che
optano a titolo definitivo per la California. E il musical cinematografico, dopo
la Seconda guerra mondiale, e dopo le
episodiche ma significative produzioni coreografico-filmiche di un genio
dell’immagine come Busby Berkeley,
diventa un oggetto in parte autonomo,
tale anche da influenzare, a rovescio, il
teatro. Mentre prima i musical cinematografici - a partire dai capolavori classici del genere, i film con Fred Astaire e
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Ginger Rogers - erano una selezione e
adattamento degli spettacoli teatrali di
maggior impatto, ora alcuni film musical diventano la premessa di successive
messe in scena teatrali, o produzioni a
se stanti, come Singin’ in the Rain, come
An American in Paris, come alcuni capolavori della prolifica Unit MGM con Arthur Freed e Vincent Minnelli, e come,
negli anni a venire, Blues Brothers, Sister
Act, The Lion King o La La Land.
Come nel rapporto tra l’operetta e il
musical di Broadway, così anche nel
caso di Hollywood l’imprinting austriaco permane. È anche la conseguenza
di una diaspora di autori e tecnici mitteleuropei verso Los Angeles, ma è al
contempo la creazione di una nuova
estetica, appunto “hollywoodiana”,
che sostanzia l’invenzione di un sogno
espresso in termini filmici, che si imbeve di americanità. Il sogno americano
del successo, del glamour, del romance
sentimentale, trova nel cinema il veicolo espressivo perfetto: dalla “Ruritania” mitteleuropea pervasa da triangoli
sentimentali ai plots e sub-plots (la storia principale con una coppia, la storia
secondaria, intrecciata alla prima, con

un’altra) del musical cinematografico
il passo è più breve di quanto sembri.
Gli eleganti aristocratici austriaci si
reincarnano in più moderni esponenti
della borghesia americana, artefici del
loro stesso successo, attorniati da galattiche scenografie di grandi alberghi,
grandi locali, grandi bastimenti. Ma si
crea anche un’asse Londra-Hollywood. Autori, attori e spettacoli inglesi,
dopo decenni di approdi dei musical
di maggior successo di Broadway nel
West End, innervano le nuove linee
produttive del musical cinematografico: ecco il Pygmalion di George
Bernard Shaw divenire My Fair Lady,
ecco Romeo and Juliet di William Shakespeare dar vita a West Side Story (tra i
capolavori assoluti del genere grazie al
team work filmico di Jerome Robbins,
Leonard Bernstein e Arthur Laurents), ed ecco The Taming of the Screw
dello stesso Shakespeare reincarnarsi
in Kiss Me Kate di Cole Porter. Inglese,
di un raffinato autore letterario come
Thomas Stearns Eliot (dal suo libro
del 1939 Old Possum’s Book of Practical
Cats) è poi Cats, uno dei musical di
maggior successo, a teatro e quindi al
cinema, di tutta la vicenda del genere
(Andrew Lloyd Webber aveva firmato
con Tim Rice, anni prima, uno dei mu-

sical più atipici e di maggior impatto
del Novecento, Jesus Christ Superstar,
nato nei teatri off londinesi e divenuto
celebre come film negli Usa).
Volendo a tutti i costi individuare il
tratto, lo stilema prevalente del musical cinematografico, potremmo forse
evocare la danza. Le coreografie di Busby Berkeley esaltano in modo caleidoscopico, tra giochi d’acqua e futuribili
riprese dall’alto, armoniosi movimenti
femminili collettivi, e quelle di Ginger
e Fred l’eleganza del valzer alternata
alla propulsione dello swing afroamericano. Con il sorridente irish-american Gene Kelly, acrobatico e spettacolare, autentico virtuoso di passi e
movimenti, la danza cresce e diventa
elemento centrale dei film. Con Jerome Robbins essa esprime il ritmo e lo
spazio della metropoli, e con Agnes
de Mille (Oklahoma) l’immaginario
dell’ampio mondo rurale statunitense. Michael Bennett (A Chorus Line,
Dreamgirls) ne ha a sua volta fatto il
veicolo di un tipico topos autorappresentativo del musical, quello dello
“spettacolo nello spettacolo”, già presente a inizio Anni ‘30. La danza, intesa come coreografia e come espressività di coppia o individuale, ha finito
a divenire immagine in movimento,
ritmo, narrazione: il racconto visivo di
un Paese in perenne spostamento, e
sempre proteso verso il futuro.
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La canzone persistente
Tutti gli eredi dei musicarelli, da L’ultimo bacio
a Lo chiamavano Jeeg Robot e Indivisibili.
di Mimmo Gianneri

P

erché il cinema italiano
ha percorso la strada del
musicarello e non ha quasi mai tentato quella del
musical? Per quanto si possa pensare
che il musicarello sia stata la versione
all’italiana del musical, infatti, le differenze tra i due modelli spettacolari
sono molte, e a più livelli. Nel musical, tradizionalmente, le canzoni e le
danze strutturano la progressione del
racconto all’interno di un impianto
scenico e coreografico in cui domina
la spettacolarità. Da un punto di vista
tematico e ideologico, poi, il musical
propone un approccio ottimistico
alla vita quotidiana, mettendo in
scena la concretizzazione di utopie,
sentimentali e non solo, anche grazie
a momenti musicali in cui i conflitti
sono sospesi e diviene possibile ciò
che poco prima appariva irrealizzabile. Il musicarello, viceversa, è incentrato esclusivamente su performance
canore, dominato da un registro realistico e quasi del tutto privo della dimensione coreografica del musical.
Se c’è un’ideologia, è quella in tono
minore del quotidiano e della buona
Italia laboriosa e di provincia; mentre
il suo scopo primario è di illustrare
una canzone e rimetterla in schermo
attraverso il volto di un divo sulla cresta dell’onda, da Adriano Celentano
a Mina, da Gianni Morandi a Rita Pavone, i quali recitano nella parte di se
stessi o nel ruolo di un alter ego.
Dietro a moduli da fotoromanzo mediati da lievi conflitti generazionali,
il musicarello ha offerto lungo tutto
il decennio degli Anni ’60 una pre-
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ziosa documentazione delle nuove
abitudini di ascolto, aggregazione e
consumo giovanili: i dischi, i balli,
i jukebox, i concerti… Finita quella
stagione non ha avuto la forza necessaria per sopravvivere, in quanto
genere, ai decenni successivi. La sua
lezione, i suoi modelli spettacolari
e produttivi e un pizzico della sua
micro-epica sono però rimasti silenti nel restante cinema popolare,
venendo riassorbiti, sino ad oggi, da
altri film, filoni e singole esperienze.
Vediamone alcuni.
Eredi palesi del musicarello sono
alcuni suoi revival, ovvero film che
presentano una trama sentimentale
inframmezzata da una carrellata di
canzoni dal repertorio di un artista.
È il caso, negli ultimi anni, dei due
film-canzone Questo piccolo grande
amore (2009, Riccardo Donna, con
i pezzi di Claudio Baglioni) e Un’avventura (2019, Marco Danieli, con
i brani del duo Mogol-Battisti). In
entrambe le pellicole viene ripresa
la prassi - tipica del musicarello così
come di tanto cinema italiano contemporaneo, non solo musicale - di
far coincidere il titolo del film con la
canzone di un interprete di successo.
Gli esempi potrebbero essere in tal
senso innumerevoli, da L’ultimo bacio (2001) e Baciami ancora (2010) di
Gabriele Muccino, con i singoli prima di Carmen Consoli e poi di Jovanotti, a Notte prima degli esami (2006,
Fausto Brizzi), dal pezzo di Venditti.
La canzone intesa come strumento
di marketing per identificare fin da
subito il proprio target commerciale e dispositivo per (ri)fondare un
immaginario generazionale è una tipicità esplosa con il musicarello, ma
precipua di tutta la nostra industria,
del passato e del presente.
Un ulteriore lascito del musicarello
riguarda le modalità di rappresentazione del numero musicale. Nel
musicarello il passaggio dalla narrazione al cantato produceva un certo
straniamento, dal momento che il
cantante si esibiva in playback e la
performance, a differenza di quanto accade nella maggioranza dei
musical, sospendeva la trama, anche
perché si svolgeva all’interno di una
messinscena realistica che rendeva il
cantato ancor meno giustificabile. Si

tratta di un approccio, tipico del nostro film-canzone, negli ultimi anni
cavalcato fino alla parodia da due
film di Roberta Torre - Tano da morire (1997) e Sud Side Stori (2000) - e,
qualche anno dopo, dai Manetti Bros
in Ammore e malavita (2017). Nel film
dei Manetti Bros, in particolare, il
realismo del musicarello diventa un
iperrealismo di stampo localistico in
cui si inseriscono esibizioni musicali
contraddistinte da un eccesso creativo libero e consapevole. Oggi non
basta cantare, serve avere la giusta
dose di autoironia per recitare la parte
del cantante, replicando sullo schermo il gesto del fan che, con il dispositivo di riproduzione in sottofondo,
si esibisce in un karaoke della hit del
proprio idolo musicale. È quel che
succede, in una deriva volutamente
grottesca, con lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot (Gabriele Mainetti, 2015), il quale commette crimini
o atti di violenza inaudita cantando
a gran voce pezzi della tradizione
pop italiana, da Latin Lover di Gianna
Nannini a Ti stringerò di Nada.
Nel cinema italiano contemporaneo è difficile immaginare un
film-canzone contraddistinto da
performance canore che non siano camp e iperrealiste - come i casi
appena citati, che estremizzano
la lezione del musicarello - o nostalgiche e irrealistiche, come i rari
revival che invece omaggiano il modello, quasi replicandolo. In mezzo,
e oltre queste due soluzioni, alcuni
film rivolgono le proprie attenzioni
al retropalco dello spettacolo, aggiornando in termini drammatici
le dinamiche del falò delle vanità
del successo. È la strada intrapresa
da alcuni film giovanilistici musicali, da Zeta - Una storia hip-hop
(2016, Cosimo Alemà) a Morrison
(2020, Federico Zampaglione), ma
anche da opere meno etichettabili,
come Indivisibili (2016, Edoardo
De Angelis, su due giovani cantanti, gemelle siamesi, sfruttate dalla
famiglia e da impresari malavitosi).
Qui, la canzone diventa la voce delle
imperscrutabili ambizioni e frustrazioni in cui agiscono, o sono agiti,
gli interpreti generazionali che si
muovono dietro le quinte dei grandi racconti mediatici.
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L’opera
al cinema:
una brutta
bestia
di Anton Giulio Onofri

V

a subito detto: le nozze tra il cinema e l’opera lirica non hanno mai
funzionato granché. Sarà che sono generi troppo simili tra loro, e
che a ben guardare l’uno ha preso il posto dell’altra nel cuore delle masse popolari, là dove col tempo l’opera ha invece acquisito
una fisionomia indubbiamente più elitaria ed esclusiva. Franco Zeffirelli, che
di regie liriche a teatro ne ha fatte a centinaia, e ha firmato anche un paio di
versioni per il grande schermo di due titoli verdiani, La Traviata e Otello (nessuno dei due particolarmente attraente sotto il profilo cinematografico), sosteneva che per i registi di cinema l’opera lirica è una brutta bestia: solo chi la
frequenta fin da ragazzino ha potuto assorbirne schemi e strutture, arrivando
a vivere come un fatto naturale la consequenzialità di una vigorosa cabaletta dopo un’aria dolente, estatica e lunare, i repentini cambiamenti d’umore
dei protagonisti all’arrivo di un messaggero che rechi notizie inaspettate, la
scansione logica degli eventi in tre atti, e soprattutto che qualcuno, ferito a
morte per mano propria o altrui, prima di tirare le cuoia canti per un quarto
d’ora. Perciò, sosteneva Zeffirelli, chiunque si accosti ad un’opera lirica per
realizzarne una versione cinematografica è destinato al fallimento. Purtroppo, nel 90% dei casi, tocca dargli ragione.
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Iniziamo col ricordare velocemente alcuni titoli italiani degli Anni ‘40 e ‘50
del secolo scorso, realizzati in un’epoca in cui l’opera lirica faceva ancora
parte di un patrimonio culturale condiviso; Mi permette, babbo! è un film del
1956 (diretto da Mario Bonnard) in cui Alberto Sordi si ostina a perseguire il
suo sogno di diventare un celebre cantante d’opera con la voce di basso… Era
naturale che l’industria cinematografica cavalcasse un certo qual consenso
popolare – dunque i titoli più frequentati di Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti,
Ponchielli, Leoncavallo, con le regie di Carmine Gallone, Mario Costa, Clemente Fracassi e altri nomi oggi un po’ dimenticati. Ci piace segnalare almeno la curiosità di un’Aida del 1953 dove alle voci illustri di Renata Tebaldi ed
Ebe Stignani vennero abbinati i volti di Sophia Loren nel ruolo della schiava etiope protagonista e, come Amneris, quello di Lois Maxwell, la futura
Miss Moneypenny in ben 14 film della serie di James Bond. Ma il catalogo
delle opere in film comprende, nei primi anni del cinema sonoro, due rarità
d’autore molto preziose, come la Louise di Charpentier con la regia di Abel
Gance, e la prodigiosa Sposa venduta di Smetana diretta nientemeno che da
Max Ophüls, rispettivamente nel 1939 e nel 1932, e negli Anni ’50 in USA ben
due grosse produzioni ‘a colori’ (con protagonisti afroamericani) entrambe
firmate da Otto Preminger, Carmen Jones, una rivisitazione della Carmen di
Bizet (con Dorothy Dandridge doppiata da Marilyn Horne, e Harry Belafonte) e Porgy and Bess, l’opera jazz di George Gershwin. In Inghilterra, nel ’51, ci
pensa la straordinaria coppia Powell e Pressburger a sbizzarrirsi sullo schermo con I racconti di Hoffmann di Offenbach. Poi si passa direttamente agli
Anni ’70, e la situazione si fa seria, anzi serissima. Del 1975 sono quelle che
senz’altro bisogna annoverare tra le migliori opere in film mai realizzate: Il
flauto magico di Ingmar Bergman, miracoloso dono all’Umanità dell’immenso regista svedese, a tutt’oggi esempio insuperato di felicissimo connubio
tra opera e cinema, probabilmente perché, a sostegno della tesi di Zeffirelli,
Bergman conosceva l’opera di Mozart dall’età di 5 anni; e l’austero, folgorante, Mosè e Aronne, l’opera dodecafonica di Arnold Schönberg, ascetica
e ai limiti del concettuale (ma erano davvero altri tempi, quei meravigliosi
’70 post-sessantotteschi) diretta dai coniugi Straub/Huillet. Nel 1982 spunta
finalmente un Wagner: il Parsifal, del tedesco Hans-Jürgen Syberberg, presentato a Cannes, film complesso e fascinoso anch’esso destinato a spettatori volenterosi e pazienti. Altre tre coproduzioni italo-francesi di un certo
rilievo per i nomi degli artisti coinvolti, pur acclamate dalla critica alla loro
uscita, hanno col tempo rivelato dei limiti non trascurabili, per via di quella
mancanza di ‘pratica’ con la materia da parte di registi senz’altro ragguardevoli: il Don Giovanni di Joseph Losey (di cui Arbasino evidenziò fin da subito
la pretestuosa incongruenza tra i costumi di scena, la musica di Mozart e le
originali architetture palladiane del set) e la Carmen di Francesco Rosi, la prima con Ruggero Raimondi, l’altra con Placido Domingo, entrambe musicalmente dirette da Lorin Maazel, e La Bohème di Luigi Comencini, che avendo
spostato di vent’anni più avanti la vicenda intervenne con piccole modifiche
sul libretto e sulla partitura: c’è da commuoversi, se si pensa agli odierni arbitri del Regietheater e a quanto si vede succedere sui palcoscenici lirici…
Terzultimo film-opera in ordine cronologico è il trascurabilissimo, manierato fino all’esasperazione Flauto magico di Kenneth Branagh del 2006, che
sposta l’azione del Singspiel mozartiano ai tempi di una fantasiosa Prima
Guerra Mondiale.

Per fortuna possiamo chiudere in bellezza, con i recentissimi Gianni Schicchi
di Damiano Michieletto, che trasforma la novella pucciniana in una cinica
commedia cinematografica all’italiana degli Anni ’70 (ce ne parla in queste pagine Cristiana Paternò), e un’altra Bohème, realizzata con le forze riunite della
Rai e del Teatro dell’Opera di Roma da Mario Martone, ispirata al cinema della
Nouvelle Vague: entrambi i registi, forti della loro assidua frequentazione nel
campo della regia lirica, non sembrano soffrire di alcun complesso d’inferiorità, e il risultato, sensazionale, è totalmente esente dalle goffaggini dei loro
colleghi, evidentemente trascinati in progetti estranei al loro sentire.
Diverso è il discorso quelle rare volte in cui l’opera fa irruzione nel cinema inserendosi nel flusso del racconto, e per concludere questa rapida escursione citerò
solo un paio di casi, ma assai indicativi: l’inizio di Senso di Luchino Visconti (un
regista che passava con disinvoltura dal cinema al teatro e alla lirica con esiti leggendari), dove il ‘Di quella pira’ del Trovatore alla Fenice di Venezia scatena l’insurrezione dei loggionisti che gettano volantini patriottici sugli austriaci invasori
in platea, e la rappresentazione della Turandot di Puccini alla Staatsoper di Vienna durante una sensazionale sequenza ‘action’ nel quarto episodio di Mission:
Impossible con Tom Cruise diretto da Christopher McQuarrie; in entrambi i casi,
le partiture musicali determinano i movimenti di macchina, il ritmo del montaggio, e in virtù del gioco illusionistico che è lo stesso gioco del cinema diventano,
intrecciando i propri con gli eventi che si verificano sullo schermo, la colonna
sonora del film. Ma questa è un’altra musica.
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Caleidoscopio
Interviste a Roberta Torre, Marco &
Antonio Manetti, Franco Piersanti.
di Giuseppe Fantasia

I

l musical è parte integrante della cultura anglosassone, così come per
gli europei lo è la lirica e per gli italiani l’opera popolare, ad esempio
Masaniello e La gatta cenerentola con le musiche di Roberto De Simone.
Da noi, però, non ha mai avuto un grande seguito e la spiegazione può
essere forse trovata nel fatto che l’Italia è stata la patria del neorealismo e il
cinema stesso è nato per poter raccontare i dimenticati e gli ultimi, allontanando - se non denigrando - quell’allegria a tutti i costi e quell’immagine artefatta della realtà presentata dai musical americani delle origini, che
associano il genere a trame melense e inconsistenti. Si pensi a Il mago di
Oz, a Top Hat, puro intrattenimento dove la psicologia dei personaggi non
veniva mai approfondita, in attesa che arrivassero gli Anni ’60 con West Side
Story e Cabaret per veder raccontate anche le questioni sociali. Ma a quanto
pare non bastarono, almeno da noi, tutti intenti a misurarci con i cosiddetti
musicarelli, film a bassissimo costo che mettevano al centro della storia un
cantante con il suo nuovo disco da promuovere, anticipando così i video
musicali che hanno poi spopolato (a tutt’altri costi, decisamente più elevati) soprattutto negli Anni ’90.
“Da noi è stato ed è prima di tutto un problema di lingua”, spiega Roberta
Torre, la regina del musical italiano, regista di film come Tano da morire, Sud
Side Stori, Riccardo va all’inferno e Le favolose, presentato di recente alla 79ma
Mostra del Cinema di Venezia. “Molti italiani non parlano e non capiscono
l’inglese e tradurre certe canzoni storiche, come quelle di Grease, Jesus Christ
Superstar, Cats, Mamma Mia e molti altri, ha sempre rischiato di stravolgere gli originali. L’italiano, poi, a differenza dell’inglese, mal si presta ad avere
una sua ‘trasformazione’ in musica e quando questo accade, non produce
emozioni e finisce spesso con l’annoiare lo spettatore. L’unico dialetto che
si avvicina di più alla musicalità e che funziona davvero è il napoletano, dove
anche un singolo suono o gesto ha un suo senso che cattura e conquista”.
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“Nonostante tutto – continua Roberta - per me il musical è stato da
sempre un’ossessione e nel mio lavoro da regista vi ho sempre fatto affidamento, perché mi ha permesso,
e continua a permettermi, di poter
trattare temi e situazioni scomode
con toni leggeri, che non vuol dire
affatto sottovalutarli, ma affrontarli
nella maniera più semplice per farli
arrivare a tutti”.
“Ciò che mi ha sempre affascinato
di questo genere cinematografico –
aggiunge – è la sua preparazione, è
il suo ‘prima’ che porta a un ‘dopo’
dove tutto è stato già fatto e confezionato ad arte. Se decidi di girare
un musical, c’è la scrittura dei testi e ci sono le musiche; ci sono le
coreografie e le tante prove da fare
sul set, decidere se usare attori non
professionisti come ho fatto spesso
– e a quel punto dovrai prevedere
di farli cantare in playback e poi aggiungere la voce in montaggio – oppure dei grandi professionisti da cui
c’è solo da imparare, su tutti Massimo Ranieri”.

È lui tra i protagonisti, con Sonia Bergamasco, di uno dei film più amati
della regista milanese “adottata
dalla Sicilia”, Riccardo va all’inferno
(2017). “Il lavoro fatto da Mauro Pagani nel riadattare i testi shakespeariani, è stato molto complesso, ma
alla fine è riuscito a creare una rivisitazione insolita e in chiave dark-pop
dell’omonima tragedia”. I costumi
di Massimo Cantini Parrini, le scenografie “sovraesposte” di Luca Servino, fotografate tra buio e luci accecanti da Matteo Cocco e le sgargianti
coreografie di Francesca Romana Di
Maio contribuivano a fare tutto il
resto, un caleidoscopio di citazioni,
dettagli, visioni, piccole e grandi ossessioni che stordivano totalmente.
Pure e piacevoli eccezioni, dunque, i
film della Torre, come lo sono anche
quelli di Marco e Antonio Manetti, conosciuti come i Manetti Bros.
Quando, nel 2017, realizzarono il
loro primo musical, Ammore e malavita, presentato in concorso a Venezia, lo fecero “per portare al cinema
– spiegano - la tradizione della sce-

neggiata napoletana con una musica
più moderna, una sceneggiata filtrata attraverso quello che a noi piace
realmente senza rifarci a un format,
anche se abbiamo guardato Grease
per l’equilibrio che lì c’è tra il cantato e i dialoghi”. Anche in questo
caso, nessuna noia per lo spettatore,
avvolto in una Napoli insolita e non
da cartolina, tutta da scoprire superando ogni pregiudizio.
“Pochi come loro sono riusciti a far
apprezzare al cinema un genere così
particolare per noi italiani”, dice il
compositore Franco Piersanti,
premiato di recente al Soundtrack
Stars Award 2022 per le musiche di
Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì.
“Una scelta, quella di Roberta Torre
e dei Manetti Bros, che dà alla musica un ruolo importante, rendendola
così protagonista tra gli interpreti
del cast corale, in un contrappunto alle immagini e alle pagine della
sceneggiatura, provando a dar voce
all’insopprimibile desiderio collettivo di consolazione e di amore”.

Stiamo quindi tranquilli, perché il
musical - come ricorda Torre prima
di salutarci - è un genere che non
morirà mai, perché, ben supportato
da quattro forme d’arte che sono il
teatro, il cinema, la musica e la danza, può adattarsi più facilmente a
qualsiasi tipo di racconto. Poi, ovviamente, se a uno proprio non piace o
mal lo sopporta, è liberissimo di non
vederlo tanto lui andrà comunque
per la sua strada”.
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Lucio Battisti,
il mio amore
platonico
Intervista a Marco Danieli
di G.F.
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“

Nel musical ho trovato una
sfida e un’opportunità”, ci
dice Marco Danieli, regista di
Un’avventura, un film che sulle note delle intramontabili canzoni
scritte da Lucio Battisti e Mogol, fa
scoprire a Matteo (Michele Riondino) e a Francesca (Laura Chiatti)
l’amore, li fa perdere, ritrovarsi, rincorrersi, ognuno inseguendo il proprio sogno. “Quando fai un musical,
si tendono a stilizzare le situazioni
e ti ritrovi così a girare cose strane
e visionarie più difficili da inserire
in un cinema drammatico o in una
commedia”. Cosa non certo facile,
aggiungiamo noi, soprattutto se di
mezzo c’è Battisti. “Lui l’ho incontrato platonicamente, attraverso le
sue canzoni, a 12 anni, quando rubavo le sue musicassette a mia sorella.
La mia alfabetizzazione musicale
– e non soltanto la mia, questo è sicuro - è iniziata con lui e Mogol. Ho

iniziato ad amare la musica grazie a
loro due e gliene sarò sempre grato.
Quando mi è stato proposto questo
progetto, quindi, ero terrorizzato, ma
anche molto affasciato, desideroso di
prendervi parte e di farlo diventare in
qualche maniera il più ‘vivo’, veritiero e originale possibile senza annoiare lo spettatore. Da un lato, quindi,
volevo fare un omaggio all’artista e al
suo immaginario, dall’altro c’è stato
in me un tentativo di rivitalizzare il filone musical, di fatto quasi abbandonato in Italia e riscoperto di recente
grazie ai Manetti Bros”.
È stato, tra l’altro, proprio il duo che
ha trovato, riuscendovi, un nuovo
arrangiamento alla tradizione napoletana in Ammore e malavita e Song
‘e Napule, a farsi carico dell’onere di
rielaborare i brani di Battisti sotto
la supervisione di Mogol e il contributo di Diodato. “Il film usa canzoni di repertorio, quindi non scritte

ad hoc, ma con una drammaturgia
preesistente. Il rischio che fossero scollate dal resto poteva essere
forte, ma Pivio e Aldo De Scalzi alla
direzione musicale, che hanno curato gli arrangiamenti, hanno fatto
la differenza. In un film lontano da
questo genere, il regista dirige gli attori; in questo caso, invece, il regista
dirige gli attori per le scene recitate,
mentre per quelle cantate e ballate
è stato fondamentale il grande lavoro di squadra fatto con Pivio e Luca
Tommasini rendendo così ben organizzato il tutto. Nessuno di loro
ha curato solo il suo orticello, ma c’è
stata un’attenta cura generale. Hanno pensato al film nel suo complesso
e ognuno ha cercato di sintonizzarsi
sul lavoro dell’altro collega”. “Il musical – continua - crea ancora di più

quel senso di famiglia sul set, sarà
forse perché la musica unisce anche
quando non sembra o non ce ne accorgiamo. È stata un’avventura nel
vero senso del termine, un progetto
che nella sua follia mi ha conquistato
subito. Dopo La ragazza del mondo,
il mio film d’esordio, avevo voglia di
un progetto che mi avvicinasse ancora di più sia al pubblico del grande
cinema, ma soprattutto a quello più
trasversale, che va nei cinema il week
end per intrattenimento. Ho sempre
fatto cinema per incontrare il pubblico, viva la sala! Oggi, poi, dopo la
pandemia, questa frase vale più che
mai e va urlata. Il musical ti permette
di avvicinarti a qualsiasi tipo di pubblico, perché arriva nell’immediato.
Poi, se piace o meno, poco importa:
basta che arrivi”.
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Un teatro
a chilometro
zero
Intervista a Matteo Forte, managing director
di Stage Entertainment e grande appassionato
di musical fin dai tempi di Mamma mia!

di Andrea Giordano

43

I

l musical come passione, fin
da quando vide Mamma mia!,
ma che è poi diventato realtà,
missione professionale.
Matteo Forte, managing director di
Stage Entertainment, il più importante produttore dell’Europa continentale, che nel 2007 ha aperto come
ultimo Paese proprio in Italia, è di
fatto l’artefice di un cambiamento
rivoluzionario nel settore. Alla sua
passione e intuito, inizialmente, si
deve in primis il restauro del Teatro
Nazionale di Milano: due anni di lavoro intensi per farlo tornare a splendere in maniera operativa con produzioni-show di impatto straordinario.
Da La bella e la bestia a Sister Act, che
proprio dal 13 ottobre al 6 gennaio
2023 tornerà nuovamente in scena,
a trent’anni dalla pellicola resa celebre da Whoopy Goldberg. “La nostra
idea? Un teatro a chilometro zero”.
Proviamo a inquadrare un attimo
il genere in Italia.
Un passo indietro. Il merito è della
Compagnia della Rancia, avviando
il musical in Italia con Pinocchio, e
soprattutto Grease, furono i primi a
prendere la licenza. Un grande spettacolo, realizzato investendo comunque in maniera contenuta.

Quando poi siete arrivati voi nel
2009, che strategia avete messo
in atto?
Fin dall’inizio è stata quella di importare l’eccellenza americana del
musical, facendo produzioni con
grandi investimenti: questo implicava tante persone in scena, qualità
di set, costumi, team creativi d’esperienza che potessero dare una sensazione live molto simile agli effetti
speciali di Hollywood. L’obiettivo
è stato raggiunto. Nel 2009 appunto, con La bella e la bestia, i costi si
aggiravano intorno a poco più di 5
milioni di euro, era uno spettacolo
da 250-300mila circa a settimana.
Fu una produzione sontuosa, numeri record mai visti, che nonostante
avessimo scoperto essere economicamente insostenibili, hanno generato un impatto sul mercato.
Cos’è accaduto?
Si è assistito nel giro di un paio
d’anni alla nascita di decine di produttori, che hanno iniziato un’operazione di concorrenza sleale, non
virtuosa: acquisivano titoli accattivanti, ma con licenze diverse di
categoria rispetto alle nostre, ciò
consentiva di utilizzare il titolo, la
storia, il libretto, scegliendo i fornitori, a costi però minori.
Che strategia avete messo in
atto?
Basta licenza repliche, nel tempo abbiamo consolidato un team creativo
italiano, che esprime qualità come
negli Stati Uniti e nel West End londinese. Rispettando titolo e libretto,
facciamo un musical a chilometro
zero, utilizziamo fornitori locali,
risparmiando. È un vero miracolo:
rientriamo nei costi, e riusciamo a
generare profitto.

Creare progetti tutti “Made in
Italy” è una possibilità non così
remota, allora.
Certamente. Un musical sulla Carrà,
ad esempio, potrebbe essere un’idea, raccontarla sarebbe una cosa
che colpirebbe il pubblico dai 35 ai
55 anni, e che facilmente apprezzerebbe, ma dovremmo promettere
una biografia dell’artista prima. Da
analisi di mercato, però, sappiamo
che le persone scelgono di andare a
vedere un musical per due ragioni,
la conoscenza della storia e il titolo.
L’anno scorso Pretty Woman è stato
lo spettacolo più venduto, parliamo
di un film ultratrentennale che sa
ancora attrarre in termini di temi e
personaggi.
Il teatro deve anche espandersi,
diventare altro. Quanto è importante trovare l’equilibrio tra un
intrattenimento live e una forma
di digitalizzazione?
Credo sia fondamentale questa
integrazione. Il live è la base e non
può essere sostituita, ma può essere
arricchito. La piattaforma è un’esigenza forte: gli artisti avevano bisogno di un luogo d’incontro durante
la pandemia, è nata così una finestra digitale, “heArt”. Questo li ha
identificati, generando poi posti di
lavoro e interesse dagli operatori del
settore e nei privati, parliamo anche
di registi, scrittori: c’era l’ambizione
di offrire al pubblico un contenitore
artistico, nel quale non si commenta
o giudica.

Attrarre i più giovani ai musical è
una sfida impossibile?
Può avvenire qualcosa attraverso
però produzioni originali, dipende
dalla musica che inserisci. Quella dei trapper potrebbe essere un
traino se si riuscisse a declinarla
all’interno di una storia, stiamo sperimentando con l’amico J. Ax, e poi
al Lirico proponendo generi diversi,
concerti. Dobbiamo trasmettere che
il teatro non è un luogo polveroso.
Obiettivi e sogni
Da un lato il consolidamento di un
modello, anche misto, per tutti i
teatri in Italia, in grado di potersi
evolvere, trasformandosi in un media, con i suoi asset fisici e digitali.
Dall’altro avere Il re leone: per noi è
lo spettacolo che ha realizzato il più
grande successo di sempre, da venti
anni è ad Amburgo, da dieci a Madrid, e sta partendo con la seconda
stagione a Parigi. Darebbe lavoro,
prestigio, sarebbe straordinario,
vorrebbe dire non solo portare un
grande spettacolo per famiglie, spostando tante persone, ma che il mercato italiano ha raggiunto finalmente una propria maturità. Il sogno? Il
mio film di culto, The Blues Brothers:
è una sintesi di musica straordinaria,
ironia e artisti geniali.
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Da Gianni Schicchi
a Cenerentola:
la via italiana al musical?
Damiamo Michieletto riscrive il film opera
con incursioni originali nel genere.
Al suo fianco il produttore Paolo Rossi Pisu.
E il team è al lavoro sulla fiaba di Rossini.
di Cristiana Paternò

D

opo il Rigoletto del Circo Massimo, progetto
multimediale tra palcoscenico e inserti filmati,
diventato anche un film a se stante,
Damiano Michieletto ha realizzato nel 2021 il suo primo film opera
con Gianni Schicchi di Giacomo
Puccini, che fa dell’atto unico del
compositore lucchese (prima rappresentazione il 14 dicembre 1918)
una commedia all’italiana in piena
regola, nella sua versione contemporanea girata a bordo piscina e
dentro un casale toscano con echi
del monicelliano Parenti serpenti.
L’opera lirica, su libretto di Giovacchino Forzano è ispirata al Canto
XXX dell’Inferno di Dante: la morte
del facoltoso mercante Buoso Donati scatena la cupidigia dei parenti
che, essendo stati diseredati a favore
dei poveri frati di un convento, sollecitano l’aiuto del poliedrico faccendiere Gianni Schicchi che si finge
Buoso per far riscrivere il testamento (non senza una beffa finale ben
orchestrata). Lo fa soprattutto per
amore della figliola Lauretta, inna-

morata di uno dei Donati, Rinuccio,
e disperata come ben dimostra nella
celebre aria O mio babbino caro.
Con le scenografie di Paolo Fantin
– il set è un casale della provincia di
Siena - e i costumi di Nicoletta Ercole in collaborazione con Alessandra
Carta, il film riscrive questa vicenda
in una chiave fortemente contemporanea che potrebbe ben rappresentare una “via italiana al musical”.
Il cast (Roberto Frontali, Federica
Guida, Vincenzo Costantino, Manuela Custer, Giacomo Prestia, Caterina Di Tonno, Marcello Nardis,
Guglielmo Angeloni, Veronica Simeoni, Roberto Maietta, Bruno Taddia,
Matteo Peirone, Domenico Colaianni, Andrea Pellegrini, Gaetano Triscari) è totalmente adeguato ai vari
ruoli, a partire dalla corrispondenza
fisica e fisiognomica. I cantanti si
sono esibiti live sul set, ascoltando
in cuffia la musica eseguita dall’Orchestra del Teatro Comunale di
Bologna diretta dal M° Stefano
Montanari con la partecipazione di
Jonathan Santagada.
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“Fare un film partendo da un’opera –
ha spiegato Michieletto - non è certo
una novità, ma qui ci sono due cose
nuove: l’idea che l’opera lirica sia
vitale, divertente, quindi la voglia di
fare un film comico. E la presa diretta in cui i cantanti sono davanti alla
macchina da presa, senza playback e
senza filtri. Ciascuno con la musica
dentro un auricolare. Cosa non facile dal punto di vista tecnico e per la
difficoltà di essere perfetti dal punto
di vista musicale. Ma tutte queste
incognite hanno aggiunto energia”.
Il direttore Stefano Montanari elogia
la flessibilità dei cantanti. “Abbiamo
resettato i loro cervelli”. Ed è stato fondamentale che gli interpreti
avessero oltre alla qualità vocale
anche il fisico del personaggio. “La
scelta - spiega ancora il regista - è
stata fatta sulla fisicità, lo sguardo,
la capacità di reggere il primo piano,
di non atteggiarsi a cantante. Questa
è una generazione di interpreti lirici
che cura la propria immagine, sono
fisicamente pronti a tutto. Non c’è
più lo stereotipo del cantante che
si pianta in mezzo al palcoscenico
con la sua aria”. E aggiunge: “Gianni
Schicchi vive dell’ensemble, non è la
storia di un singolo personaggio, ma
della famiglia dei Donati, e devono
essere bravi insieme». Aggiunge
Montanari: «Non abbiamo cercato
l›omogeneità vocale, perché ognuno doveva avere una voce riconoscile e un ruolo specifico».
Il produttore Paolo Rossi Pisu per
Genoma Films, che coproduce in associazione con Albedo Production
e DO Consulting & Production, in
collaborazione con Rai Cinema, in
partecipazione con Illumia, Bravo Produzioni, Musa Produzioni e
Orchestra Teatro Comunale di Bo-

logna, ricorda come questo sia un
prodotto rivolto al grande pubblico,
con un budget superiore ai 2 milioni
di euro. “Per noi questo è il vero musical italiano, nella tradizione di Rossini e Puccini”. E prosegue: “Auspico
che il nostro lavoro e un’operazione
come quella di Gianni Schicchi possa
sollecitare e funzionare come stimolo per aprire nuove strade che
esplorino il rapporto fra immagine e
musica. Forse l’Italia s’inserisce prima ancora gettando delle basi che
poi, in parte, sono servite per dare un
contributo a questo genere”.
Una delle idee forti del film è la
presenza di Giancarlo Giannini nel
ruolo del “cadavere” Buoso Donati, apertura e chiusura dell’azione.
“Questa è una storia ambientata
nel Medioevo in una stanza dove c’è
un morto, io ho provato ad aprirla –
chiarisce Michieletto - Tutte le opere
si prestano a questa operazione, anche quelle apparentemente più lontane. Volevo che l’inizio del film non
coincidesse con l’inizio dell’opera,
che fosse qualcosa di inaspettato.
Dunque, ho scelto di dare l’identità
e la parola a Buoso Donati. Per suo
tramite capisci chi sono i parenti ed
entri a contatto con gli ingredienti
dell’opera che poi si chiude con una
parte parlata di Gianni Schicchi che
fa la morale, che noi abbiamo affidato sempre a Giannini, creando una
circolarità cinematografica”.
Curiosamente l’Italia, Paese musicale per eccellenza, non ha una tradizione di musical cinematografico
pari a quella degli Usa o della Francia. Come mai? “Può essere – riflette
Paolo Rossi Pisu, figlio del grande
Raffaele - che i generi musicali figli
degli Stati Uniti riescano ad essere
più conformi, adatti, confacenti al
modello che dà origine al musical.

Inoltre, molto più banalmente e in
maniera nettamente più diretta, si
può anche pensare che il nostro Paese - che arriva ad apprezzare questo
genere decisamente più tardi rispetto a quando nasce in America - lasci
quasi l’intero monopolio alla sua
madrepatria, con una sorta di assenza di rivalità. Prendiamo in considerazione anche che l’Italia possa aver
guardato un po’ dall’alto in basso il
genere per via della sua importante
tradizione operistica e lirica che ha
generato un senso di sufficienza nei
confronti di un genere considerato
nettamente marginale e più basso”.
E Rossi Pisu annuncia le riprese imminenti della prossima regia di Michieletto, la Cenerentola di Rossini.
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Brillantina
e Blues Brothers
Sondaggio di Alice Bonetti

N

onostante il musical sia
uno dei generi più nobili e antichi del cinema, i
film musicali a molti italiani fanno storcere il naso. Di fronte
alla domanda “Qual è il musical più
bello di sempre?” la maggior parte
dei nostri 50 intervistati non ha infatti saputo trattenere una piccola
smorfia di disappunto: una sorta di
riflesso involontario – ci ha confidato qualcuno - al pensiero che qualche personaggio, improvvisamente, possa mettersi a cantare nel bel
mezzo di una scena. Tuttavia, vinta
la reticenza iniziale, non abbiamo
fatto fatica a stilare la lista dei dieci
musical preferiti dai nostri intervistati, a conferma del fatto che questi
film sono parte integrante della cultura cinematografica e forse anche
un po’ della nostra.

10. HAIR: Forte di una colonna
sonora immortale e della incredibile
combinazione di immagini e musica, messa in scena dal genio di Milos
Forman, Hair continua a essere oggi
un film imperdibile per gli amanti
del genere. Votato soprattutto dagli over 50, il film è una esuberante
elegia antimilitarista diventata un
simbolo della controcultura hippie
proprio per aver saputo riproporre le
inquietudini di quella generazione.
9. JESUS CHRIST
SUPERSTAR: A meno

di
non chiamarsi Fabrizio De André, la
trasposizione in musica di vicende
legate alla vita e alla morte di Cristo non è cosa facile. Eppure, Jesus
Christ Superstar è riuscito nell’ardua
impresa di entrare nella cultura popolare, cinematografica e musicale
con prorompente energia catartica,
posizionandosi tra i “racconti evangelici” cinematografici più personali, viscerali e tormentati della storia
del cinema.

8.

WEST SIDE STORY:

Pietra miliare del musical hollywoodiano, lontano dalla favola e dai fondali dipinti a pastello, il film inscena
una vicenda tragica, che ripercorre
con qualche eccezione il Romeo e
Giulietta di Shakespeare, trasponendolo nel West Side di New York.
Tutto nel film è ballo, canto, movimento, persino la passeggiata dei
Jets nel loro quartiere o le sequenze
di lotta. Dieci i Premi Oscar vinti
da questo musical e un remake recentissimo firmato da Steven Spielberg: solo lui poteva essere così
folle da rifare un capolavoro del
genere e da farlo pure bene.

7. MARY POPPINS:

Fortemente voluto da Walt Disney,
Mary Poppins è senza dubbio il film
live-action più rappresentativo degli
studi di Burbank. Vincitore di cinque
Premi Oscar, tra cui quello come migliore attrice a Julie Andrews, la storia della “supertata” è entrata a far
parte dell’immaginario collettivo di
piccoli (e grandi) spettatori di intere
generazioni. Il film è un inno alla vita
e un elogio all’unicità dell’individuo
e, di questi tempi, scusate se è poco.

6. LA LA LAND: Vincitore del
Premio Oscar per il miglior film (per
circa cinque secondi), l’emozionante lettera d’amore musicale di Damien Chazelle a Los Angeles si piazza al sesto posto della classifica. Un
film visivamente folgorante che ha
saputo compiere una piccola ma importante rivoluzione nel genere dei
musical grazie a una serie di virtuosissimi tecnici, coreografie allegre e
colorate e piani sequenza da lasciare
a bocca aperta: quello iniziale girato
in un ingorgo sulla 105 vale da solo la
visione del film.
5. THE GREATEST
SHOWMAN: Nonostante le

recensioni poco clementi da parte
della critica, The Greatest Showman
è uno dei maggiori successi al botteghino di tutti i tempi, nonché uno
dei musical più apprezzati dalle
giovani generazioni (a votarlo nel
nostro sondaggio, infatti, sono stati
soprattutto gli under 35). Coreografie accattivanti, acrobazie complesse, canzoni costruite in pieno stile
pop che hanno dominato i vertici
delle classifiche mondiali per mesi.
E allora che importa se i dialoghi non
sono sempre brillanti e se la trama è
scontata. Qui si canta, si balla e ci si
diverte: non è forse questo l’obiettivo di un musical?
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4. THE ROCKY
HORROR PICTURE
SHOW: Partito male al botte-

ghino, il film divenne presto un cult,
rivoluzionando i canoni del genere
e scandalizzando i benpensanti con
una rappresentazione sfrontata,
sfrenata e gioiosa della sessualità.
Cocktail di umorismo, provocazione ed eccesso, omaggio ai film del
terrore e di fantascienza, The Rocky
Horror Picture Show è l›apoteosi della cultura pop. L›interpretazione di
Tim Curry nel ruolo del lussurioso
Frank-N-Furter, la presenza di Susan
Sarandon nei panni della “virginea”
Janet, il cameo di Meat Loaf e le memorabili canzoni di Richard O’Brien,
fanno di quest’opera un gioiello inestimabile della Settima Arte.

3. MOULIN ROUGE!

Capolavoro indiscusso di Baz Luhrmann, Moulin Rouge! è un’opera
opulenta, spregiudicata nell’uso del
colore e nel montaggio sincopato e
rutilante, che fa della contaminazione tra generi il suo filo conduttore.
Tutto questo senza mai dimenticare di dare sostanza a una trama che,
possiamo dirlo senza indugi, è una
delle più grandi e tormentate storie
d’amore che il cinema abbia saputo
raccontare negli ultimi vent’anni.

2. THE BLUES
BROTHERS

Chi ha visto (e rivisto) The Blues
Brothers lo sa: l’opera musicale di
John Landis è più che un semplice
film. È una venerazione. Un culto.
Una religione. Una missione per
conto di Dio, come direbbero proprio John Belushi e Dan Aykroyd.
C’è veramente tutto in The Blues
Brothers: inseguimenti in auto incredibili, romanticismo, battute iconiche e performance indimenticabili.
Ma soprattutto la miglior colonna
sonora possibile. Un punto di riferimento indiscusso del cinema e della
cultura pop contemporanea.

1. GREASE

Da Summer Nights a You’re the One
That I Want, la colonna sonora che
ha fatto e fa ancora cantare e ballare
generazioni di spettatori è un inno
all’amicizia, all’amore, agli anni irripetibili dell’adolescenza. Il musical
con John Travolta e Olivia NewtonJohn è tra i più celebri di tutti i tempi,
oltre che uno dei maggiori successi
nella storia del cinema. Dopo la triste notizia della morte di Newton
John lo scorso agosto, questa prima
posizione conferma ancora una volta (se mai ce ne fosse stato bisogno)
l’immortalità e l’iconicità del film.
In mezzo ai tanti classici citati dai
i nostri intervistati, una menzione
d’onore va anche a quei film meno
noti - ma non per questo meno rappresentativi del genere – come Dancer in the Dark, favola oscura, spietata
e candida allo stesso tempo di Lars
Von Trier – e Across the Universe, psichedelica e ironica interpretazione
della musica dei Beatles e della cultura degli Anni ‘60. E i film italiani? Se
è cosa nota che il musical è prerogativa di Hollywood, è altrettanto vero
che qualche titolo interessante lo
abbiamo anche noi. Tra i pochi (ma
buoni) film citati troviamo lo spassoso Ammore e malavita dei Manetti
Bros e i film di Roberta Torre, regina
indiscussa del musical-sceneggiata
che ha firmato, con il suo inconfondibile stile dark-pop, alcuni dei
musical più originali e divertenti di
sempre: uno su tutti Tano da morire.

1. Grease
Randal Kleiser, 1978
2. The Blues Brothers
John Landis, 1980
3. Moulin Rouge!
Baz Luhrmann, 2001
4. The Rocky Horror Picture Show
Jim Sharman, 1975
5. The Greatest Showman
Michael Gracey, 2017
6. La La Land
Damien Chazelle, 2016
7. Mary Poppins
Robert Stevenson, 1965
8. West Side Story
Jerome Robbins e Robert Wise, 1961
9. Jesus Christ Superstar
Norman Jewison, 1973
10. Hair
Miloš Forman, 1979
Altri film citati:
Cerco il mio amore (1934), Cappello a cilindro (1935), È nata
una stella (1937), Il mago di Oz (1939), Cantando sotto la pioggia (1952), Gli uomini preferiscono le bionde (1953, 7 spose per
7 fratelli (1954), My fair lady (1964), Tutti insieme appassionatamente (1965), Funny Girl (1968), Cabaret (1972), La febbre del sabato sera (1977), Saranno famosi (1980), Pink Floyd
– The Wall (1982), Sister Act (1992), Evita (1996), Dancer in
the Dark (2000), Chicago (2002), Across the Universe (2007),
Mamma mia (2008), Les Miserables (2013), Into the Woods
(2014), A Star is Born (2018), Bohemian Rhapsody - Film
(2018), Elvis (2022)
Film italiani citati:
Urlatori alla sbarra (1960), In ginocchio da te (1964), Yuppi du
(1975), Tano da morire (1997), Sud side stori (2000), Riccardo
va all’inferno (2017), Ammore e malavita (2017)
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Un evento simile al Mercato internazionale dell’audiovisivo di
Roma non esiste nel panorama internazionale, in quanto il MIA è
rivolto a più settori del sistema audiovisivo: lungometraggi per la
sala, serialità televisiva, animazione, documentario sia televisivo
sia cinematografico”. Si tratta dunque di un unicum per la neodirettrice, da
aprile, Gaia Tridente, che ricopre l’incarico al momento per due edizioni.
Tridente ha cominciato a lavorare nel MIA dal 2017, quando il Mercato si
è staccato dalla Fondazione Cinema per Roma con una sua autonomia organizzativa e finanziaria, mantenendo il marchio di ANICA e APA, e gestito
interamente da queste associazioni. Quell’anno Tridente è entrata nella divisione televisiva e successivamente è diventata responsabile della sezione Drama, quella sulla serialità, e nel 2021, accorpati drama e film, è diventata Head of
Scripted Division.
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Il MIA ha delle criticità?
È possibile compilare una
classifica dei mercati europei
dell’industria audiovisiva?
Direi di no, essendoci mercati importanti con vocazioni differenti
come il Content London per la
parte dedicata più in generale alla
televisione, l’European Film Market di Berlino per la coproduzione
cinematografica, il Marché du Film
per la produzione, il MIPTV di Cannes con un’identità fieristica. Noi
lavoriamo su un mercato curato,
“curautoriale” direi, al cui interno
troviamo momenti e attività focalizzati sulla coproduzione. Uno dei
pilastri principali per far crescere il
MIA nell’agenda internazionale è
proprio il mercato di coproduzione, che ha portato gli operatori a
Roma per scoprire nuovi potenziali
progetti e per attivare nuovi accordi
di business.
Il MIA fa riferimento a un
modello di mercato europeo?
Nel momento della sua nascita, si
è puntato a costruire qualcosa che
fosse efficace per tutto il sistema
industriale dell’audiovisivo, non si
è pensato ad altri modelli di riferimento. Non c’era qualcosa di simile
già fatto, ma esistevano mercati legati ai festival. Non ci sono modelli
perché è complesso lavorare con
segmenti dell’industria che hanno
spesso necessità differenti. Il nostro è un mercato ambizioso, molto focalizzato sul contenuto e, nel
contempo, mette in campo tutte
le azioni possibili per ciascun segmento.

Non ci sono criticità vere, semmai
processi articolati nell’organizzare
il MIA, spesso legati alla disponibilità dei luoghi, delle location, soprattutto quando si tratta di musei
o del centro di Roma. Ma la città è
uno degli asset chiave dell’evento,
la cui realizzazione è più complicata rispetto ad altri mercati che
si svolgono in palazzi del cinema
strutturati appositamente per questo tipo di attività. Il MIA è invece
ospitato in uno scenario unico e
poco conosciuto come Palazzo Barberini con il suo museo, l’omonima
piazza, il cinema Barberini fresco di
ristrutturazione, e in aree del centro
come via Veneto, luogo molto presente nell’immaginario cinematografico internazionale. E il distretto
cittadino Barberini prossimamente
si arricchirà del restauro del cinema
Fiamma, ad opera del Centro Sperimentale di Cinematografia.
Quali le novità strutturali
dell’ultima edizione
da poco conclusa?
Abbiamo lavorato a un nuovo ambito di coproduzione, quello di serie e
lungometraggi d’animazione. Sono
stati presentati tredici progetti, selezionati tra tantissimi ricevuti da
un’industria internazionale molto
attenta anche a quello che succede
da noi. Inoltre, sono state organizzate due intense giornate dedicate
alle tematiche del comparto e a uno
showcase del prodotto d’animazione italiana. Un’altra novità strutturale è stata il MIA Buyers Club, che
ha visto la partecipazione di società
con film non ancora pronti per essere mostrati come screening di
mercato ma i titoli, grazie ai pitch,
sono stati anticipati ai buyers internazionali presenti a Roma

L’ottava edizione ha visto anche due importanti presenze.
Abbiamo avuto il patrocinio di Eurimages, che sta lavorando a un nuovo
schema di finanziamento per estendere il nuovo fondo anche alla serialità. Così sono arrivati al MIA delegati, osservatori, membri dell’industria per
discutere di questo nuovo schema di finanziamento della coproduzione di
serie drama. E abbiamo poi ospitato un importante convegno dell’EBU-European Broadcasting Union con i responsabili delle principali televisioni
pubbliche europee.
Avete anche dato spazio e supporto all’industria ucraina
dell’audiovisivo con varie attività.
Sì, all’interno di una nuova linea di programma come i Business to Business
Exchange, che ha l’obiettivo di sostenere le industrie emergenti dell’audiovisivo. Spazio allora a un contest showcase della serialità, a panel specifici
tra cui alcuni che hanno ospitato sezioni della Kyiv Media Week, l’evento
industry previsto a Kiev in settembre e purtroppo cancellato.
Quest’anno avete infine lavorato a un programma collegato
all’innovazione delle industrie creative.
È un programma che nasce sulla spinta del Ministero dello Sviluppo Economico, molto interessato a che l’industria audiovisiva possa beneficiare di
una maggiore digitalizzazione del Paese, di un maggior impiego delle tecnologie. Parliamo di temi che vanno dal metaverso alla virtual production e a
questo comparto abbiamo dato una forte attenzione.
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RCI, una Rete
per un cinema sempre
più indipendente
e democratico
“L’anonimato serve a creare un movimento collettivo”

?

di Carlo D’Acquisto

D

opo i due anni più duri
della Storia del cinema
italiano, per quanto riguarda le presenze in
sala, sul finire del luglio 2022 è nata
un’iniziativa che sembra una risposta spontanea e inevitabile a queste
difficoltà. Si tratta della RCI – Rete
del Cinema Indipendente, che si è
subito presentata con un manifesto
firmato da decine di professionisti
del mondo dell’audiovisivo.
La RCI propone le sue idee in un
semplice sito. Nessun nome in primo piano, se non quello dei firmatari del manifesto. Solo una mail
e una pagina Facebook a cui fare
riferimento. Un anonimato che si
è voluto mantenere anche quando
li abbiamo raggiunti per questa intervista. Non dichiareremo, infatti,
il nome del o della portavoce che,
dopo un confronto con gli altri promotori del progetto, ha risposto alle
nostre domande.

Perché questa scelta
dell’anonimato?
RCI vuole rappresentare tutti i soggetti della filiera e non vuole avere
testimonial, figure di riconoscibilità
immediata, portavoce o direttivi. È
veramente una rete che si è costituita attraverso rapporti personali, in
maniera naturale e con una velocità
incredibile. Una rete composta da
singoli che, messi insieme, vogliono
premere rispetto ad urgenze molto
sentite. Anonimato non per creare
un movimento carbonaro, ma per
non dare a nessuno una funzione
che vuole essere collettiva.
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Quali aspetti dovrebbe
toccare questa riforma?
Non c’è un singolo anello che non
funziona, è tutta la filiera che va rianalizzata e riformata. La famosa
legge Franceschini del 2016, verso
la quale letteralmente tutti hanno
gridato al miracolo, è diventata immediatamente obsoleta a causa della lentezza dei suoi decreti attuativi.
C’è bisogno di cambiamenti, anche
perché sappiamo che le regole di cui
parliamo sono volanti, non costitutive. Siamo di fronte all’audiovisivo,
alla creatività: non c’è nulla di più
fluido. Se le regole che ci siamo dati
non sono efficaci, significa che bisogna rivederle.

?

Come è nata la RCI?
Davanti alla grave problematicità del
pubblico che non va più in sala, ci
siamo resi conto che nessuno metteva il dito nella piaga sul fatto che in
Italia non ci sia alcuna libertà distributiva. Abbiamo, quindi, voluto spostare l’attenzione non sul prodotto
ma sul suo fruitore. Qual è la libertà
del pubblico di scegliere? Quando
ho un film mediamente autoriale
che strizza l’occhio al mercato, ha un
budget enorme e va in 550 sale, dove
è la democrazia per lo spettatore?
Da queste considerazioni è partita in
maniera naturale una chat, ciascuno
ha messo in contatto altri. Ovviamente chiunque era libero di non
essere d’accordo o di lasciare. Nella
nostra chat ci sono autori affermati,
produttori indipendenti di valore,
registi esordienti, critici cinematografici, moltissimi appartenenti ad
associazioni di categoria, anche con
funzioni importanti. Un gruppo che
mira a riformare l’intera filiera.

Qual è la vostra visione
del cinema indipendente?
Il cinema indipendente è quel cinema che, anche a dispetto di algoritmi
e ricette economicamente appetibili, fa ricerca di linguaggio. Ma questo
non vuol dire che chi fa un cinema
indipendente fa un prodotto non
fruibile. Non si può pensare che il
proliferare di produzioni indipendenti, low budget ma non solo, non
siano la vera linfa di un cinema che
è cultura, ma che deve essere anche
industria. Se noi azzeriamo le possibilità di vedere e di scegliere punti
di vista alternativi, come pensiamo
di potere difendere la cultura del
nostro paese. Quando venne pensata, l’eccezione culturale non era
protezionismo, ma era un baluardo
europeo nei confronti di un cinema
d’oltreoceano con il quale non si poteva competere ad armi pari. Questo
non significa protezionismo, ma differenziazione di un’offerta verso il
pubblico che ormai viene trattato in
maniera vergognosa.

Quali sono le criticità dell’attuale modalità di finanziamento?
Le Regioni hanno puntato fin troppo sull’audiovisivo per promuovere il turismo. I fondi regionali e le Film Commission non sono pro loco, ma organismi che devono sostenere l’industria e la creatività dei territori. Soprattutto
le piccole imprese, che danno garanzie di uno sviluppo duraturo e che sono
attente alla vocazione giovanile. A differenza del turismo, l’industria audiovisiva in un territorio non morde e non fugge, rimane.
In conclusione, cosa proponete nel concreto?
Non è più scusabile che la politica sieda al tavolo solo con i portatori di alcuni
interessi: deve farlo con tutti i soggetti interessati. Stiamo parlando di posti
di lavoro. Se continuiamo a sostenere commedie di terz’ordine, il cui unico
valore è avere un cast di successo, azzeriamo la dinamicità e la capacità produttiva delle piccole imprese. Questo sistema non può più andare avanti. Se
la politica non si siede al tavolo a rivedere la legge Franceschini, il modello
di tax credit, con giusti e veri controlli, se non limita il lavoro lobbistico che
impedisce la libera commercializzazione del prodotto audiovisivo in sede
distributiva, sarà semplicemente la fine.
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REPRINT

Cinema
di Enzo Ferrieri
da “Cineconvegno”,
n. 1, 25 febbraio 1933, p. 1-4.
di Andrea Mariani

N

el 1926 il Circolo del Convegno diretto da Enzo Ferrieri a Milano
affianca all’attività di circolo letterario e teatrale quella di circolo
cinematografico: nasce quello che viene chiamato “Cineconvegno”. Su Reprint pubblichiamo quello che potrebbe ben dirsi il
suo rinnovato manifesto programmatico. Ferrieri inaugura di fatto un’intensa tradizione di circoli cinematografici che influirà grandemente nei processi
di riorganizzazione della cultura cinematografica e nei tentativi d’inizio Anni
‘30 di ridare vita all’industria cinematografica italiana. Con lui nasce in Italia
il fenomeno dei Cine-club.
Le prime battute ci restituiscono uno scenario piuttosto chiaro, quello del
dibattito – vivissimo sul finire degli Anni ‘20 e i primi Anni ‘30 – sulla cosiddetta “rinascita” del cinema italiano: il cinema italiano attraversa i Venti come un fantasma, un corpo diafano in Europa, del tutto inconsistente:
“Mentre incomincio questo nuovo fascicolo destinato al cinematografo
vedo con piacere agitarsi intorno a noi il problema della cinematografia italiana” e quindi l’accusa al cinema nazionale: “non è possibile che mentre tutte le arti ci parlano con una perfezione stilistica strabiliante (che non vuol
dire soltanto perizia tecnica) il solo nostro cinematografo continui un balbettamento confuso, molle, senz’alcun riflesso delle ricerche, che agitano
la cinematografia universale”. Il dibattito sulla rinascita del cinema italiano
prende forme varie e direzioni centrifughe a cavallo dei due decenni, prima
che il regime decida di interessarsi davvero al settore cinematografico, con
gli interventi di istituzionalizzazione della cultura cinematografica e dell’industria che prenderanno forma verso la metà degli Anni ‘30. L’impostazione
ferrariana è essenzialmente crociana, animata energicamente dalla figura e
dall’intelligenza di Alberto Consiglio, che al “Cineconvegno” presenterà le
sue prime opere teoriche: Estetica generale ed estetica del cinema (1933) e successivamente Cinema: arte e linguaggio (1936).
Fin da principio le parole di Ferrieri echeggiano una prospettiva idealista che
non può che trovare ancoraggio nello spirito dell’autore, il regista: “Questo
volante ‘supplemento’ al Convegno, si fonda su convinzioni ben salde, che
saranno mantenute con la solita cordiale intransigenza. Che l’opera cinematografica, per effimera che fino ad oggi si sia dimostrata, debba considerarsi
nella sua unità spirituale espressa per via di segni visivi, di luce e di movimento, e semmai di contributi sonori, ci pare fondato. Non ammettendo che tale
unità nasca per felice incontro di casi, ci richiameremo continuamente alla

figura del regista”. Se si deve programmare una rinascita del cinema italiano
questa non può che passare per una revisione del ruolo, della formazione,
delle caratteristiche del regista. E ai grandi maestri la rivista “Cineconvegno”
non smetterà di guardare: nel numero 1 da cui traiamo questo manifesto, Antonello Gerbi pubblica i Preliminari a Pabst, nel numero successivo Alberto
Consiglio dedicherà un ritratto a King Vidor, mentre tutta la seconda parte
di ogni numero viene consacrata all’analisi della regia di opere cinematografiche. Eppure, nella revisione della costruzione dell’autore e dunque della
formazione del regista Ferrieri coglie l’opportunità per ripensare anche il dispositivo culturale del cinema: l’organizzazione della cultura cinematografica. Così scrive: “Riviste, presentazioni di film, critiche, discussioni, non sono
forse così inutili come si usa dire, anche in rapporto alla creazione artistica
di un film, senza osservare che ogni giorno si misura a quanto progresso di
gusto e di discriminazione queste opere abbiano portato lo spettatore”. La
costruzione del gusto, l’educazione estetica del pubblico sono il primo tassello per la fondazione di una nuova classe di registi che possa guarire il cinema italiano dalla sua incomprensibile “balbuzie” artistica. Ferrieri è un vero
pioniere. L’iniziativa di Ferrieri sarà sostenuta e rilanciata da due intellettuali
italiani già collaboratori per Ferrieri nella rivista “Cineconvegno”: Giacomo
Debenedetti e Massimo Bontempelli. Il primo fonderà nel 1928 il Cinema
d’eccezione a Torino, il secondo nel 1929, il Cine-club Italiano a Roma. È
l’alba del cinema come “cultura” in Italia. Ferrieri è un “pioniere” che tira le
fila di un’alfabetizzazione, in quelli che non sono ancora luoghi istituzionali
della cultura cinematografica, piuttosto “cenacoli” letterali o teatrali, come
quello da lui animato a Milano fin dai primi Anni ‘20.
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L’acqua continua a salire
di Raffaele Ospite
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L

’acqua sale. Continua a salire.
Intorno a lei un cimitero di bottiglie vuote che galleggiano come
tappi di sughero. È un tempo infinito. È un tempo che ha smesso
di essere tempo. Che non scorre più. Che si è fermato oltre la porta
sulla cima delle scale.
Ogni tanto, uno strappo lacera questa inconsistenza, vischiosa e immobile,
del tempo che ha smesso di essere tempo: il rumore della serratura che scatta. Poi i passi sulle scale. Eccolo: prima le gambe, poi il busto. Infine la testa.
Qualche volta sembra affabile. Altre volte spaventato. Altre ancora sorpreso.
Qualche volta, invece, la guarda come se la vedesse per la prima volta: “Chi
sei? Chi sei? Puoi dirmi chi sei?”. Di tanto in tanto, la notte, scende a darle un
bacio sui capelli sporchi. Più spesso, però, è cattivo.
Lo straccio ruvido che le infila fra le labbra le scortica gli angoli della bocca.
Una volta, tanto tempo prima, utilizzava del nastro adesivo. Poi aveva smesso, perché a lei quel sapore sintetico di colla, quell’odore acre, penetrante, la
nauseava fino al punto di procurarle i conati.
Quanto tempo è passato?
Non potrebbe indovinarlo.
È convinta che sia morta. Sì, dev’esser proprio morta. E che quello sia l’inferno. Si. Dev’essere proprio così. Quello dev’essere l’inferno, non c’è dubbio.
Ma è così diverso da come uno se lo immagina. Non ci sono fiamme, né odore di zolfo. C’è solo acqua. L’acqua che sale. Che continua a salire. Che sale
veloce. Sempre più veloce. E lei sta imparando che sì, si può dormire anche
quando l’acqua sale. Malgrado sia un sonno molto diverso da quello di una
volta, da quello di prima. Di quand’era viva. Un sonno senza riposo.
Ha scoperto che la morte non assomiglia al sonno, come si potrebbe credere.
Anzi. È una veglia continua. Nei cui intervalli si sognano stralci di vita passata. Una tenda bianca. La mano di sua madre sul vialetto di casa. La carta da
parati a righe bianche e rosa.
Le croste di sangue aggrumato sotto il naso prudono, e hanno un odore
metallico.

All’inferno si prova sete. Tanta
sete. Una sete che screpola la gola.
Che spacca le labbra. E c’è sentore
di muffa. Ma soprattutto puzza di
merda. Ci si abitua anche alla puzza
di merda.
E se quello là è l’inferno, allora
quell’uomo dev’essere il diavolo. Sì.
Quello è il diavolo, non ci possono
essere dubbi. Ha imparato anche
questo, da quand’è morta: che il diavolo non ha la coda a punta, la pelle
rossa, non ha le corna da caprone e
nemmeno il pizzetto affilato, come
nei cartoni animati che guardava da
piccola. No. Il diavolo è calvo, ha la
barba fulva. Gli occhi sgranati che
luccicano di paura. Sembra smarrito. Il diavolo ha la memoria che non
gli funziona troppo bene. Il diavolo
si addormenta con la bottiglia vuota
sul petto, a braccia larghe, sul pavimento. E qualche volta la tortura
con strumenti da dentista. Le ispeziona i molari applicandole a forza
l’apribocca, indossando una torcia
frontale; e quella luce al led è forte,
l’abbaglia. E lei vorrebbe mordergli
le dita di lattice.
Il suo fiato le fa salire la nausea, più
del sapore della colla.

Qualche volta reagisce. Altre volte
invece no. Incassa il mento nel torace. Appoggia la nuca al tubo a cui è
legata, e non fa nulla. Le fanno male
le braccia. Ha le ossa deformate da
quella postura innaturale.
Il diavolo si dimentica di essere il
diavolo. Si dimentica di essere stato lui, ad averla portata all’inferno:
“Mi chiamo Massimo Sisti”, le dice:
“Sono una persona normale. Un padre di famiglia. Non so perché tu sia
qui né come ci sei finita. Questa è
casa mia, capisci?”.
Il diavolo parla da solo, fa le voci.
Martella note a caso sui tasti del pianoforte. Urla. Piange. È il primo prigioniero dell’inferno, il diavolo.
A lei non interessa. Non gliene importa proprio niente. Non le importa proprio niente di nulla. Vorrebbe
solo che lui le liberasse i polsi, le
caviglie segate dai lacci. Vorrebbe
solo che lui le lasciasse distendere
le braccia.
E poi c’è stata quella volta, quando il
diavolo è impazzito.
E lei per un attimo ha pensato che
sarebbe morta un’altra volta. Quando il diavolo ha distrutto a sprangate
il tubo dell’acqua.
Com’è strano l’inferno, con le bottiglie di whisky che le galleggiano
intorno… Proprio uguale a una cantina, l’inferno. Il diavolo lo combina
un porcile. E lo pulisce solo quando
fa davvero schifo. Questo almeno
succedeva prima che prendesse a
sprangate il tubo.
Adesso c’è solo l’acqua.
L’acqua che sale. L’acqua che sgorga
violenta, che l’assorda con un frastuono intollerabile.
Ha così tanta paura. È già morta, lo
sa. Eppure non ne può fare a meno,
di avere paura.
Ora sente di nuovo il chiavistello girare, mentre agita affannosamente
i piedi legati per poter continuare a
prendere aria.
Il diavolo la guarda con occhi nuovi,
rassegnati.
Si ferma. Si volta. Fa cenno a qualcuno che non c’è. Il diavolo è circondato da fantasmi. Il diavolo fa pena.
Le si avvicina: le scioglie i polsi, le libera caviglie.
“Finisce qua”, le dice: “È finita”.
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Maritozzi indigesti,
ma che fanno gola
di Oscar Iarussi

A

Roma, a Roma. Pirotecnico e struggente, profetico e laconico, Roma (1972) fu a lungo considerato tra i film “minori” di Federico Fellini.
Mezzo secolo dopo risplende di una luce “acida” e abbacinante nella lunga notte italiana attraversata
con noncuranza e acume dal Riminese. “Il visionario
è l’unico vero realista”, diceva Fellini, il cui sguardo antropologico a quasi trent’anni dalla morte (31 ottobre
1993) è finalmente riconosciuto nel suo nitore, non meno
prezioso di quello pasoliniano, anzi. Roma caput mundi
et immundi, metropoli contagiosa (“Capitale corrotta,
nazione infetta”, scrive Manlio Cancogni già nel 1955 su
“L’Espresso”), prisma babelico dei vizi privati e delle
pubbliche ipocrisie. Roma dove “di notte par di sentire
ruggire leoni”, stando allo scultoreo incipit de L’Orologio,
il romanzo di Carlo Levi sul disincanto post-resistenziale
(1950). Leoni ormai fuoriusciti da quella “specie di giungla tiepida, tranquilla, in cui ci si può nascondere bene”,
come Marcello Mastroianni definisce Roma chiacchierando con l’irrequieta Anouk Aimée ne La dolce vita
(1960). Quella era una confessione ombelicata, frutto di
una depressione, mentre ai margini capitolini intravisti
nel prologo del capolavoro del boom tutto è in costruzione, in vulcanica e caotica cementificazione fra le rovine
dell’antica Roma e le nuove borgate gonfie di miseria,
care entrambe pure a Pasolini. Roma è invece il frutto di
una disillusione su “una città cui manca il cielo” e che appare in preda all’oscurità architettonica e “carceraria” di
Piranesi, secondo Andrea Minuz che ha dedicato al film
uno studio accurato (Rubbettino 2020). Al posto dei leoni, ora vi sono le vacche sventrate sul Grande Raccordo
Anulare e un cavallo solitario e un bestiario della “grande
bruttezza” dal fascino eterno: un carattere messo a fuoco
da Fellini con la cifra disincantata e ironica che gli si ritorcerà contro, sicché l’aggettivo “felliniano” diventa via via
sinonimo di grottesco nella vita privata e in quella pubblica/pubica, dal ventennio dannunziano a quello berlusconiano, e oltre. Un paradosso: la diagnosi scambiata per la
malformazione!
Oltre un varco appena aperto, in una camera stagna si palesano degli splendidi affreschi, che però svaniscono al
contatto con l’aria, nello stupore impotente degli “esplo-
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ratori”. È forse la sequenza più scioccante di Roma dedicata alla scoperta casuale di vestigia dell’età imperiale durante gli scavi per la costruzione della
metropolitana (fra l’altro, sempre in corso nella capitale a cinquant’anni di
distanza). Il genius loci è l’illusione, afferma poco dopo nel film lo scrittore
statunitense Gore Vidal in libera uscita dalla sua magnifica villa “La Rondinaia” di Ravello per cercare di sunteggiare lo spirito romano: “Qua c’è il cinema, la Chiesa, il governo; la fabbrica delle illusioni; il mondo si avvicina alla
fine perché è troppo popolato, ci sono troppe macchine, c’è l’inquinamento.
Quale posto migliore, perciò, di questa città morta tante volte e tante volte
rinata, per aspettare la fine e per vedere se tutto finisce o no”.

Made in Italy di cui Jep Gambardella/Toni Servillo è un osservatore nonché
un elegante interprete, pur sempre un epigono felliniano. Del resto, l’intuito
del giovane Federico coglie in Cinecittà - là dove anche Roma naturalmente
sarà in gran parte girato - un recinto di assenze metafisiche e di scenografie
sopravvissute all’effimero delle riprese, una sequela di macerie del tempo, di
scorie, di simulacri. Il che affratella Fellini, su e giù per i tempi, al passaggio
di Walter Benjamin sulla modernità nella controluce dell’Angelus Novus di
Paul Klee: “L’angelo della storia ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare
una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua
rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi…”.

L’archeologia e la letteratura o la sociologia come metafore della sparizione
che investe la storia, l’arte e la bellezza, non meno dei sentimenti. Qualche
anno prima, in 8½ i fantasmi dei genitori parlano al protagonista Marcello
Mastroianni aggirandosi fra le rovine dell’Acquedotto Claudio, ma della rivelazione presto non resta altro che il nulla: solo le pietre del tempo, mute
(1963). Contro quelle stesse pietre nel nuovo millennio si coltiva l’arte di
battere la testa ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino (2013), vincitore
del premio Oscar, ambasciatore nel mondo dell’autolesionismo nirvanico

Roma resta “l’unica città mediorientale senza un quartiere europeo” infilzata
dal mordace Ennio Flaiano in un calembour che ricalca la storica definizione di Francesco Saverio Nitti. Un corpo indolente eppure vivo, un blob che
ingloba e annichilisce. Per racchiudere icasticamente il senso – e l’insensatezza – della Roma di Fellini, ovvero la sua sfavillante plumbea apocalittica
galleria di luoghi e di umanità, bisogna forse scomodare Leopardi: “I fanciulli
trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto” (Zibaldone, 527, 19 gennaio 1821). Nonostante la parvenza di cinema-verità che per il Gran Bugiardo

AN N I VER SAR I

A 50 ANNI DA… ROMA

è piuttosto di… cinema-falsità, Roma è una “classe morta” alla Tadeusz Kantor, una dimora marionettistica nella cui cornice l’infanzia, l’eros, il gioco
splendido e crudele dell’essere al mondo, il circo dell’esistenza, possono
misurarsi con la finitezza e alfine, incredibile dictu, uscirne apparentemente
indenni. Ma è un’illusione giacché la cifra del film è la decostruzione di tutto
e di tutti, non escluso l’autore che, svagato, si aggira nel suo testo. Dai Sette
Colli giunge la millenaria eco di Romolo e Remo, il fratricidio che per Umberto Saba racchiude tutta la Storia italiana a seguire, perché “è solo col parricidio (uccisione del vecchio) che s’inizia una rivoluzione”. Roma di Fellini
non è fiction e non è documentario, è un giornale intimo e un docudrama mosaicato e anti-romanzesco, sperimentale non meno del dittico La dolce vita e
8½, che prende le mosse nella Rimini degli Anni ‘30, la stessa del successivo
e meno stigio Amarcord (1973), donde un ragazzo di nome Federico (Peter
Gonzales) parte per la capitale nel 1939. “Sono nato, sono venuto a Roma,
mi sono sposato e sono entrato a Cinecittà. Non c’è altro”, dichiarerà Fellini. Dopo avere immaginato, sognato, covato la “sua” Roma fin da ragazzino
attraversando il Rubicone, Federico non tarda a scoprirne il volto – davvero
degno dei sonetti del Belli tanto prosaici quanto malinconici - nella pensione
popolare dove dorme avendo tra i coinquilini un cinese con uso (e abuso) di
cucina orientale, nelle trattorie all’aperto le cui cene a base di pajata verace
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sono scandite dai passaggi di tette e trippa e tram, nel ‘luna pork’ delle case
di tolleranza e nelle strade affollate. “A Fernanda, vie’ giù” – urla un fidanzato
verso l’amata all’apice della galanteria…
Il film tradisce subito il sentore di autobiografismo e la carrellata con cui viene reso l’arrivo del protagonista alla stazione Termini è straordinariamente
evocativa del passo decisivo nella biografia felliniana: un “battesimo” capitolino che non a caso è suggellato dal manifesto di una pellicola celebre nell’anno prebellico, Grandi magazzini di Mario Camerini, con Assia Noris e Vittorio
De Sica, cui collaborarono letterati o giornalisti di prestigio come Mario Pannunzio e Giacomo Debenedetti, che non firmò la sceneggiatura per via delle
Leggi Razziali antiebraiche. Ricordiamo quest’ultimo dato per confermare, a
dispetto delle crescenti pastoie fasciste, la vitalità dell’ambiente culturale in
cui approda effettivamente il Fellini ventenne e la spensierata disponibilità
a ibridare esperienze differenti che sarebbe rimasta in voga almeno fino agli
Anni ‘60-70 dei Franco Angeli, Mario Schifano, Pino Pascali, della controcultura, degli hippie etc. Gli stessi anni di Roma.
Alle pagine di ieri, difatti, nel film si alternano le incursioni nell’atmosfera del
1972. Un lacerto di apocalisse giunge dal Grande Raccordo Anulare della metropoli levantina, il Sacro GRA che sarà scandagliato da Gianfranco Rosi nel
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“Sono nato, sono venuto a Roma,
mi sono sposato e sono entrato
a Cinecittà. Non c’è altro”

2013. Fellini mostra il traffico in delirio nella città corposa, profana e per certi
versi futuribile: il delirio delle auto incolonnate sotto la pioggia, l’astrattismo
delle luci prossime a un’immagine da Pop Art, gli animali trasportati da veicoli bizzarri, l’ingorgo memore dell’incubo iniziale di 8½, i cortei di protesta
e il contenimento sbirresco, il caos all’ombra d’un Colosseo emblematico
della metropoli mamma e mignotta che non riesce più a governare il viavai
dei suoi figli o clienti. Ma si torna subito al 1943. Una bambina insegue la palla
a piazza di Siena, la parte più antica di Villa Borghese, e un carrello “fluido”
prelude all’ulteriore flashback, a un’altra indulgente memoria nel Teatrino
della Barafonda (cioè il leggendario “Ambra Jovinelli” all’Esquilino), dove
uno spettatore sta leggendo Il travaso delle idee al quale Fellini collaborava,
mentre Alvaro Vitali si esibisce nel meglio/peggio del repertorio dell’avanspettacolo e tutti aspettano solo le ballerine, finché non risuona l’allarme per
un imminente bombardamento. C’è un che della proustiana Recherche del
tempo perduto, ma Goffredo Fofi scrive che per il Fellini di Roma le madeleine piuttosto “sono maritozzi spesso con la panna. Indigesti magari, ma che
fanno gola, e attraggono lo spettatore con un tanto di morboso” (Quaderni
piacentini, n. 48-49, 1973).
Gli alleati bombardano San Lorenzo il 19 luglio 1943 e i personaggi del film si
ritrovano nel rifugio in pigiama, ne riaffiorano come sagome stordite, terrorizzate, fuggitive, evanescenti; ombre quasi espressionistiche con un che dei
lemuri di Murnau o Lang si sfiorano nel tunnel che conduce nel quartiere po-

polare. “Cadevano le bombe come neve / il 19 luglio a San Lorenzo”, canterà
Francesco De Gregori.
Nel film figurano anche un’eccentrica sfilata di moda ecclesiastica che farà
scandalo ed epoca, la tradizionale “festa de’ Noantri” a Trastevere, e ancora i centauri rombanti nella notte la cui “soggettiva” lungo il nastro d’asfalto
scandisce l’epilogo al pari del disincanto di Anna Magnani nella sua ultima
apparizione sullo schermo (muore il 26 settembre 1973 a 65 anni). Fuori campo la voce di Fellini scandisce: “Anna Magnani è un’attrice romana, simbolo
stesso di Roma, vista come lupa e vestale, aristocratica e stracciona, tetra,
buffonesca, potrei continuare all’infinito”. Lei si gira e con un accenno di
sorriso replica: “A Federi’, vattene a dormi’”. Lui insiste: “Ti posso fare una
domanda?”. “No, non mi fido. Buonanotte”.
“Fellini non ha fatto un film su Roma, ma un ennesimo film su sé stesso”, annotò Sergio Transatti sul quotidiano vaticano (“L’Osservatore
Romano”, 22 marzo 1972), rilevando giustamente il primato autobiografico, tuttavia, sottovalutando la valenza simbolica dell’“io ricordo”: un
recinto, sì, ma inclusivo; una cornice sempre aperta all’affiorare di reminiscenze pur di comporre e scomporre il quadro. Un alter ego nazionale,
Fellini, a mo’ di contrappunto scanzonato e tenero, eppure qui fosco e
gotico, inquieto e inquietante, di un’identità italiana irriducibile a un’unica polarità e sempre troppo sorvegliata rispetto alla sua stessa irrazionalità, che c’è, predomina, ma viene spesso e volentieri rimossa. Tranne
poi ritornare: una nottata che non passa.
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L’aria mefitica
dei tempi
di Enrico Magrelli

L

’incipit e il finale di Sbatti il mostro in
prima pagina sono frutto del caso, della cronaca, degli accadimenti, di materiali che non sono ancora repertorio e
memoria visiva. La turbolenza politica a Milano,
e nel resto d’Italia, e le acque dei Navigli che trascinano spazzatura, scorie, detriti, rifiuti concreti
e metaforici costruiscono una circolarità sincronica all’interno della quale la storia di una vergognosa manipolazione delle notizie a mezzo stampa riflette l’aria mefitica dei tempi, di quegli Anni
‘70 insanguinati dalla violenza, da manovre oscure, da attentati e omicidi, da consorterie illegali,
da complotti. Il paradigma della verità si sbriciola
e l’Italia diventa il palcoscenico di tragedie reali e
farse politiche. Per il suo quarto lungometraggio
(I pugni in tasca, La Cina è vicina e Nel nome del padre ), nel 1972, Marco Bellocchio accetta un film
su commissione e subentra allo sceneggiatore e
regista Sergio Donati che rinuncia o abbandona
per divergenze con il protagonista della pellicola,
Gian Maria Volonté.
Racconta Bellocchio: “Prima mi dissero che il
regista si era ammalato. Poi capii che c’erano
state grosse controversie tra lui e Gian Maria, e
forse anche con la produzione”. La lavorazione
si ferma per una o due settimane. “Di fatto presi questa sceneggiatura e naturalmente, pur con
una committenza, volevo farne qualcosa di mio e
per cambiarne l’impostazione chiesi aiuto a Goffredo Fofi. Con lui, pur mantenendo la struttura
classica, introducemmo una serie di temi politici
che ci sembrarono obbligati e in quella pausa apportammo una serie di modifiche rilevanti come
quella, ad esempio, della creazione del personaggio di Laura Betti”.
Il film vive e assorbe le inquietudini di quei mesi,
la contrapposizione tra un anelito di cambiamento radicale della società e la resistenza di una
parte del potere politico e industriale per man-

tenere lo status quo, per annientare con strumenti leciti e illeciti chi vuole un mondo diverso. In questo scenario, nel film siamo alla vigilia delle elezioni e vedere i vecchi striscioni che campeggiamo nelle
strade della Prima Repubblica è la fotografia documentale di un’era che nonostante siano passati solo
cinquant’anni sembra appartenere alla Preistoria, e i cosiddetti poteri forti usano, ieri come oggi, i media
e, all’epoca, soprattutto i quotidiani. Depositari di mezze verità interessate e di certezze inossidabili. Il
caporedattore Giancarlo Bizanti (Volonté) governa con mano fermissima, decisa e cinica “Il Giornale”,
che è una testata immaginaria (e le cui scene in tipografia sono state girate nella tipografia de “l’Unità” a
Milano). Infatti, è il 1974 l’anno in cui Indro Montanelli fonda un quotidiano con lo stesso nome. Sono
illuminanti le “lezioni di cattivo giornalismo” che il capo dispensa al bravo cronista Roveda (Fabio Garriba): “Chi è il nostro lettore? È un uomo tranquillo, onesto, amante dell’ordine, che lavora, produce, crea
reddito. Ma è anche un uomo stanco, Roveda, scoglionato. I suoi figli, invece di andare a scuola, fanno la
guerriglia per le strade di Milano. I suoi operai sono sempre più prepotenti, il Governo non c’è, il Paese
è nel caos. Apre ‘Il Giornale’ per trovare una parola serena, equilibrata, e che cosa ci trova? Il tuo pezzo,
Roveda. Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo: ‘Disperato gesto di un disoccupato.
Si brucia vivo padre di cinque figli’”. Bizanti gioca con il vocabolario ed edulcora le parole dell’articolo, le
anestetizza e le rende innocue. Ne ribalta il senso. Rassicurare e manipolare il lettore è l’obiettivo princi-
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Se si sta seduti non sulla riva del fiume ma
sul ciglio dei Navigli si vedono, nel film, passare
soltanto i liquami e l’immondizia del mondo.
pale. Sottolinea Bellocchio: “In realtà ‘Il Giornale’ fa pensare al ‘Corriere della Sera’ che in quel
periodo era su posizioni conservatrici e, ai nostri
occhi, reazionarie”.
Il Paese degli Anni ‘70 è in fibrillazione, spaccato in due, con due fazioni che si scontrano nelle
strade e nei salotti, alla luce del sole e nel buio
di trame terroristiche ed eversive e in mezzo la
massa indifferenziata, impaurita, abbarbicata a
sicurezze che sfumeranno nell’arco di poche stagioni, della cosiddetta maggioranza silenziosa. È
un mondo complesso che spesso continua ad essere interpretato in modo schematico, ingabbiato nella colonna dei buoni o in quella dei cattivi.
Sempre Bellocchio: “La fretta nella rielaborazione del copione, ma non solo la fretta, ha portato
ad una elevata ideologizzazione del racconto.
Ero uscito dalla politica ma avevo le mie idee e
mi ponevo il problema di non tradire i compagni
(come si diceva una volta). Goffredo Fofi era più
coinvolto politicamente e quindi c’era nel film

questa istanza”. Il regista ha già chiuso la sua
breve esperienza con il gruppo maoista dell’Unione dei Comunisti Italiani ma sente ancora
una vicinanza ai movimenti di protesta e di mobilitazione civile. Il desiderio consapevole di fare
riferimento ad un contesto storico preciso motiva l’uso del repertorio in aperura del film (le immagini di archivio e di cronaca sono una costante
fertile e progressivamente più elaborata di tutto
il cinema bellocchiano). “Riprendemmo per
caso quel comizio di Ignazio La Russa, il funerale
di Giangiacomo Feltrinelli e una serie di tumulti
durissimi che in quei giorni videro fronteggiarsi
militanti di Sinistra e polizia. Caroselli violentissimi e cortei che dalla realtà passarono direttamente in sala di montaggio. Se penso a Sbatti
il mostro in prima pagina, rivedo la difficoltà di
ricominciare a filmare un cinema non di partito,
con testa e pensiero non ancora del tutto liberi”.
Quei tumulti quotidiani dalla realtà diventano,
nella finzione, l’attacco con sassi e molotov alla
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redazione del quotidiano che rappresenta la voce dei padroni provocando un
piccolo incendio e conseguenti titoli ad effetto. Ogni compagine interpreta
la lotta di classe con metodi diversi e le cinquecentomila copie (oggi bisogna mettere insieme tre o quattro delle maggiori testate per arrivare a quel
numero di copie vendute) sono un serbatoio di voti da non disperdere. L’occasione giusta per orientare i lettori-elettori è la bieca strumentalizzazione
dello stupro e dell’assassinio di una giovane studentessa, Maria Grazia Martini (Silvia Kramar). La sua presunta illibatezza è merce di scambio simbolico
per accendere gli animi e alimentare uno sdegno pruriginoso. L’erede di una
nota e stimata famiglia borghese, violata e uccisa, è il pretesto di una campagna scandalosa nel quale un quarto potere asservito alle logiche padronali
(molto efficace lo spietato editore l’ingegnere Montelli, interpretato da John
Steiner), alleato della polizia, pratica una disinformazione militante e settaria. Nei concitati giorni elettorali costruire un falso colpevole, un omicida
che abbia l’aggravante di essere un estremista di Sinistra, è un’opportunità di
propaganda martellante, amplificata da una pagina nella quale pubblicare le
lettere di una cupa e cieca vox populi. La vittima della macchinazione è Mario
Boni (Corrado Solari) incastrato dalla testimonianza di un’amante delusa,
sola, bugiarda e inacidita, Rita Zigai (Laura Betti). Una donna non più giovane
che ospita Boni e che rimprovera agli amici del ragazzo di considerarla decadente perché innamorata. Nel confronto in questura con gli altri militanti
dà evidenti segni di squilibrio e di se stessa dice di essere una persona con “i
nervi sfasciati”. Ma quella che in anni recenti prenderà il leggiadro nome di
“macchina del fango” non smette di funzionare e il potere vuole preservarsi e
condannare. Esiste un vero colpevole ma le ragioni dell’urna (anche funeraria di un sistema al collasso) prevalgono sull’oggettività dei fatti. “Gli osservatori imparziali” afferma perentoriamente Bizanti-Volonté “mi fanno pena”
e suggerisce l’idea di un giornalismo protagonista, un giornalismo delle opinioni e non delle verifiche scrupolose, un giornalismo della mistificazione.
(“Un caso si può montare. Anche se l’assassino, ‘il Mostro’, non dovesse essere perfetto”).
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Nel film la condanna di un certo modello di dare e falsificare le notizie è senza alcuna possibilità di appello. “Per anni” spiega Bellocchio, che si concede un’apparizione da comparsa con battute in una scena, “il film mi parve, a
torto, di uno schematismo insopportabile, di una meccanicità che risentiva
chiaramente di una lampante esigenza morale: non tradire il passato. Non
cancellare la politica. Non chiudersi soltanto in una ricerca personale”. Il manicheismo di Sbatti il mostro in prima pagina, titolo poi preso in prestito anche nel linguaggio comune, è evidente e innegabile ma non fa sbiadire i molti
pregi: l’ottima interpretazione degli attori principali (il rapporto con Volonté,
nonostante la giovane età di Bellocchio, improntato ad un assoluto rispetto),
alcune accensioni stilistiche, il muoversi con una certa sicurezza sul filo tra
realismo e accenti che logorano e negano il realismo stesso, la sintonia con il
cinema di denuncia o di impegno civile che in quegli anni ritiene il contenuto, il cosiddetto “messaggio”, importante quanto il linguaggio.
È un film, visto oggi, che ha un valore storico. Riascoltare le parole dell’editore Montelli-Steiner a Bizanti-Volonté non lascia indifferenti e può inquietare:
“Ciascuno deve stare al suo posto: la polizia a reprimere, la magistratura a
condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi,
e tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano. Vogliono sempre soldi.
Non riusciamo a rialzare la produzione, questo è il vero guaio. Che cosa vuole
che conti di fronte a tutto questo l’innocenza o la colpevolezza di un qualsiasi
Mario Boni?”. Se si sta seduti non sulla riva del fiume ma sul ciglio dei Navigli si vedono, nel film, passare soltanto i liquami e l’immondizia del mondo.
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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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NOI SIAMO LE COLONNE

In nome
del business
di Dino Scuderi
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C

inema e musical rappresentano due forme di
espressione artistica differenti fra loro, eppure
la presenza del secondo sui grandi
schermi è sempre più frequente.
Come spesso accade, però, gli esiti
delle trasposizioni cinematografiche (non solo di musical) non hanno sempre vantato l’approvazione
degli autori originari. Citiamo, a titolo d’esempio, alcuni casi:

Jesus Christ Superstar
La trasposizione cinematografica
del 1973 non fu per niente gradita
al suo compositore, Andrew Lloyd
Webber. Egli, che ai tempi era giovane e sconosciuto, probabilmente
aveva scarse possibilità di influire sulla realizzazione del film e, in
effetti, non ebbe tutti i torti a non
prenderla bene. Sebbene la pellicola seguisse quasi pedissequamente
la partitura dall’inizio alla fine, le
parti vocali furono letteralmente
sconvolte rispetto all’originale. Le
interpretazioni dei cantanti, infatti,
tendevano a drammatizzare tutto
attraverso l’uso costante di attacchi
anticipati, di finali personalizzati,
di cambi di ottava a piacimento,
di sostituzioni di note, di fioriture
e variazioni ritmiche e melodiche.
Insomma: una composizione sulla
composizione. Dal punto di vista
tecnico, inoltre, i missaggi audio
sono fra i peggiori che il mio orecchio abbia mai udito, con sbilanciamenti inauditi fra le parti, strumenti
che non si sentono seppur previsti
in partitura (ma talmente bassi di
volume da risultare praticamente
ininfluenti) oppure che appaiono e
spariscono senza una ragione logica,
piatti della batteria distorti e altro,
altro ancora. Per non parlare dei cori
che, in alcuni momenti, risultano essere platealmente stonati.

Anche dal punto di vista strutturale ci fu qualche piccola “violenza”,
come il raddoppio del primo inciso
musicale nell’ouverture, relativo alla
scena dell’arrivo del bus e il rituale
di vestizione degli attori, che fu praticamente “incollato” (non esisteva
ancora il digitale e si lavorava in analogico) in fase di missaggio, nonché
introduzioni e finali strumentali
cambiati. Stesso destino, inoltre,
subirono altri brani. Il tutto, sicuramente, per esigenze di regia. Risultato: Webber non prestò mai il proprio
nome per nessun contributo, ufficiale e non, che riguardasse il film
diretto da Norman Jewison. Eppure,
esso divenne un vero e proprio cult.

Hair
Negli Anni ’80, invece, fu la volta di
Hair, diretto da Milos Forman. Qui,
il regista ceco stravolse completamente la storia, e le canzoni subirono una “modernizzazione” degli
arrangiamenti, che si ispirarono al
funky, genere musicale di moda in
quegli anni. La conseguenza? Hair:
The American Tribal Love-Rock Musical, andato in scena verso la fine
degli Anni ’60 ed espressione di un
gruppo di hippy politicamente attivo che combattevano la coscrizione
utile a rimpolpare le fila dell’esercito durante la guerra del Vietnam, fu
oggetto di un restyling musicale che
non corrispondeva affatto all’idea
originaria del giovane compositore,
Galt MacDermot.

La trasposizione cinematografica
subì una tale manipolazione da parte di Forman, che gli stessi autori
(oltre al già citato Galt MacDermot,
James Rado e Gerome Ragni per i
testi), dopo la prima, uscirono in
lacrime dalla sala cinematografica,
singhiozzando: “Ma questo non è
quello che abbiamo scritto noi!”.

West Side Story
Una testimonianza da parte dell’autore, questa volta documentata,
esiste invece per il musical West Side
Story, che debuttò nel 1957. Verso la
metà degli Anni ’80, infatti, furono
realizzati dalla Deutsche Grammophon un LP e un DVD. Quest’ultimo, dal titolo West Side Story: the
making of the recording, mostra le fasi
di registrazione in studio delle musiche dirette proprio dal suo autore:
Leonard Bernstein. Il celebre compositore, in un’intervista, rivelava
che, all’epoca della composizione
dell’opera, egli l’aveva concepita
per voci liriche, lasciando intendere che la versione cinematografica,
(ma a questo punto anche teatrale), non corrispondesse alla sua
idea originaria, soprattutto a causa
dell’utilizzo di voci “leggere”. Sotto
la direzione del Maestro, e le interpretazioni di José Carreras e Kiri Te
Kanawa, le strutture e le orchestrazioni di molti brani risultano differenti rispetto al film del ’61 (nel
2021, dopo la morte di Bernstein,
vi fu il remake realizzato da Spielberg). La ragione è ovvia: Jerome
Robbins, uno fra gli autori originari del soggetto e coreografo dello
spettacolo, era il regista del film.

Facile intuire, quindi, che le musiche fossero state assoggettate alla
regia e alle coreografie sia a teatro
che nella pellicola. Il documento
sonoro e visivo che ci ha lasciato la
Deutsche Grammophon è, invece,
la testimonianza del pensiero musicale assoluto del suo compositore.
Oltre a questi, vi sono stati altri casi
simili, come Les Misérables, con alcuni contributi vocali inaccettabili,
risultato di un compromesso fra
attori di fama e loro insufficiente
capacità canora.
E quindi? Beh, in linea di massima
possiamo concludere che il comune
denominatore delle ingerenze artistiche di cui si è scritto possa riassumersi con una parola: “business”.
Non a caso, infatti, chi con la lacrimuccia, chi con rabbia, chi con un
opportuno distacco, tutto sommato
ha lasciato che la propria musica (e
anche i testi) venisse rimaneggiata a
uso e consumo dell’industria cinematografica, “consolandosi”, però,
con i proficui diritti d’autore che ne
sono derivati.
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Mario Desiati:
“Al cinema rigorosamente solo.
E di pomeriggio”
Intervista allo scrittore che ha vinto il Premio Strega 2022
con il suo romanzo Spatriati (Einaudi).
Tra i film a cui è più legato c’è Teorema di Pasolini.
Ultimo film (ri)visto Blade Runner.

di Annalisa De Simone
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l nome che dà titolo al suo ultimo romanzo, quello che a
Mario Desiati è valso il Premio
Strega 2022, proviene dal dialetto di Martina Franca, dove l’autore è cresciuto: Spatriati (Einaudi)
è il titolo di un romanzo struggente,
insieme lirico e feroce, ma da poco
è anche un neologismo entrato a
far parte del dizionario. Nella Treccani, “spatriato” è detto di persona
con una collocazione sociale non
ben definita, un irregolare. Chi vive
l’esperienza del margine. Chi non
si riconosce nella propria patria.
Chi resta inclassificabile perché
inadatto ad accordarsi a un luogo
o alle sue norme, tutti i raminghi e i
fluidi, i precari con il loro corredo di
cicatrici: “La Puglia, Martina, i nostri
cieli hanno queste maledette unghie
affilate che ti artigliano, non si può
andar via senza graffi”».
I protagonisti di Spatriati, Claudia,
una giovane donna in fuga dalla provincia, e Francesco Veleno, innamorato di lei, cadono seppure nelle loro
profonde differenze sotto questa
luce, che è una luce di taglio quando
Desiati stringe sull’irrequietezza dei
due ed è una luce di fondo quando,
attraverso la storia dei personaggi,
fa uscire dall’ombra una condizione
prettamente umana, a cui ognuno
partecipa, essendo ognuno nella
vita destinato prima o poi a restare
al margine di qualcosa. Dopo aver
conquistato il premio letterario più
prestigioso d’Italia, la storia di Desiati diventerà una serie tv.
Ci svela qualcosa?
I diritti del romanzo sono stati acquistati da una giovane casa produttrice: la Dude. Prima dell’opzione c’erano state consultazioni con
altri produttori e varie offerte, ma
ho deciso per questi giovani produttori milanesi. La società è nata
da appena un anno e in un certo
senso trovo che anche loro siano,
come me, spatriati. In più, so che
sono vicini alle tematiche Queer
che abitano il mio romanzo.

Il regista?
La miniserie sarà diretta da Fabio
Mollo e sceneggiata da Vanessa Picciarelli e Sofia Petraroia.
Dal suo Il paese delle spose
infelici era stato tratto il film
omonimo di Pippo Mezzapesa.
Che impressione le fece veder
migrare la sua storia sullo
schermo, dividerla con il punto
di vista creativo di un altro?
Gioia o dolori?
Nessun dolore. Ho una mia idea del
rapporto fra cinema e letteratura e
sono convinto che qualsiasi opera
narrativa, quando viene tradotta
per lo schermo, diventa un prodotto
del regista. E scansa legittimamente
l’autore che l’aveva scritta. Io posso
limitarmi a dare dei pareri. Condividere delle riflessioni. Ma la responsabilità delle scelte artistiche è sempre appannaggio del regista.
Che rapporto ha avuto con Pippo
Mezzapesa durante le riprese?
Minimo. Mentre invece ci siamo
sentiti parecchio prima, durante la
preparazione. Il confronto è stato
serrato anche con Antonella Gaeta,
che insieme a Pippo Mezzapesa e
Antonio Leotti firmava la sceneggiatura. Abbiamo parlato soprattutto della protagonista, Annalisa. Nel
film è un personaggio che si sviluppa
e che assume un ruolo più centrale rispetto al libro. Quella che mi è
sembrata invece molto coincidente
è stata l’atmosfera, la presenza di
un tempo ancestrale accanto alla
contemporaneità del presente. Ma
comunque no, nessun dolore: veder
vivere i personaggi in questa seconda vita era, per me, una fonte di compiacimento.

Ne Il paese delle spose infelici,
così come nel successivo Il libro
dell’amore proibito compare
Francesco Veleno, che è anche
il protagonista di Spatriati.
Sì. Ma non ho immaginato le tre
storie come un proseguimento. Ho
voluto dare ai protagonisti il nome
di Veleno perché, in fondo, vivono
di un languore comune, e di una
certa frustrazione sessuale. È come
se fossero delle maschere, caratteri con una sensibilità ben precisa.
Ogni volta, però, Francesco Veleno
si azzera. E ogni storia, ripartendo da
capo, è una storia a sé.
Guarda più film o serie tv?
Le serie sono comode da vedere,
puoi farlo a casa quando ti pare. In
realtà puoi vedere sulle piattaforme
anche molti film. Ma io continuo a
subire il fascino del cinema come
rituale. Ci vado spesso.
Solo o in compagnia?
Rigorosamente solo. Spettacolo del
pomeriggio.
Ha dichiarato che fra i film
a cui si sente più legato c’è
Teorema di Pier Paolo Pasolini,
che mai aveva sentito al cinema
una connessione spirituale
tanto profonda.
Beh, è un film devastante. La storia di questa famiglia borghese che
entra in contatto con un ospite così
misterioso, in grado di rivelare delle
verità fino ad allora imperscrutabili
per ognuno di loro, ha una potenza
sorprendente. Ero un ragazzo quando lo vidi per la prima volta, e ammirai da subito il coraggio con cui
Pasolini gettava uno sguardo nuovo
sulle regole e sulle convenzioni comuni. Per non parlare dell’interpretazione di Laura Betti. Grandiosa.

Ha voluto dedicare la vittoria
del Premio Strega a due scrittori
suoi conterranei: Mariateresa Di
Lascia e Alessandro Leogrande.
La Puglia è una regione molto
forte anche dal punto di vista
delle produzioni audiovisive,
c’è una regista o un regista
pugliese a cui si sente legato?
Abbiamo citato Pippo Mezzapesa,
ecco: con Pippo siamo cresciuti insieme e coltiviamo degli immaginari
che hanno qualcosa in comune, un
tratto, una radice. Sono vari i progetti a cui abbiamo lavorato fianco a
fianco, anche se alcuni di questi poi
non sono stati realizzati. Un altro
lavoro che mi ha colpito molto sulla
Puglia, e su Taranto, lo ha realizzato
Maria Tilli con il suo La gente resta.
Ultimo film visto?
Ho voluto rivedere Blade Runner.
Ultimo film amato?
Wild di Nicolette Krebiz. È un film
sulla solitudine e sul nostro rapporto
contraddittorio con l’omologazione,
una fiaba nera e psicanalitica: la storia di una donna che si mette in casa
un lupo fuggito dalla foresta. Il lupo
è la metafora della paura. Lo vidi a
Berlino nel 2016 e c’era gente che,
durante la proiezione, non ce la faceva a resistere e andava via. È sempre
interessante quando capita qualcosa
del genere, il rigetto, o la negazione.
Io ne rimasi sbalordito. Alla fine, più
del resto, è un film su quanto cavalchiamo i nostri incubi per vivere alle
porte del nostro vero Io.
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Andrea Bozzetto:
“La serie di ZeroCalcare:
un toccasana”
di Nicole Bianchi

Figlio d’arte – con Anita, Fabio e Irene – ha una storia di famiglia
che continua: creativo e regista di Studio Bozzetto & Co.,
ama l’animazione per bambini su cui molto spesso lavora,
ma con papà Bruno è d’accordo nel puntare su un target più adulto.
Invece, l’animazione giapponese è il loro “punto di scontro”.
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Andrea Bozzetto, da sempre legato al mondo dell’animazione, inizia la sua
carriera come direttore artistico di una delle prime tv satellitari italiane. In
seguito, come freelance, collabora con diversi studi alla realizzazione di spot
pubblicitari, cortometraggi e filmati divulgativi in animazione per istituzioni, realtà della produzione animata e multinazionali, infine entra nel mondo
delle serie televisive, come supervisore alle animazioni e agli storyboard. Nel
2006, insieme a Bruno Bozzetto e Pietro Pinetti, riapre a Milano lo storico
Studio Bozzetto & Co., dove segue la parte creativa dei progetti e la regia. Tra
i tanti lavori, ha diretto la prima e terza stagione di Topo Tip (78 ep.) e nel 2021
co-diretto la prima stagione della serie Gli Acchiappagiochi (52 ep.).

1
Qual è lo stato di salute dell’animazione italiana?
È un po’ difficile dare una visione completa, ma un toccasana è stata la serie
di ZeroCalcare, Strappare lungo i bordi, perché ha aperto gli occhi – spero –
sul fatto che l’animazione possa essere non solo per bambini. In Italia è un
po’ persistente l’associazione animazione-bambini, che è anche giusta, oltre
a essere quello di cui ci occupiamo anche noi come Studio, ma con ZeroCalcare, che è un autore, con progetti precedenti, anche chi non lo conosceva ha
potuto vederlo, apprezzarlo, e tra questi molti adulti. Quindi, l’animazione
italiana sta benino e questo progetto potrebbe essere uno stimolo a stare ancora meglio, aprendosi a un pubblico un poco più adulto: questa è un’idea
storica di mio padre, consapevole di aver creato in un periodo un po’ pionieristico, in cui poteva permetterselo, però a cui è sempre rimasto fedele.
Quando però lo sbocco, come per noi, è la televisione, in Italia c’è subito una
richiesta di target specifico: prescolare/scolare; noi come Studio per adesso
restiamo su questa fascia, che peraltro a me piace moltissimo, pensando anche a me piccolino e a come i cartoni animati mi abbiano influenzato: l’idea
che ci sia qualcuno che cresca guardando i nostri per me è bellissima, però
sarebbe interessante alzare un po’ l’età del pubblico.

2
Qual è il valore aggiunto del nostro settore animazione,
in ottica mondiale?
La questione sulla creatività, l’inventiva e il ‘saperci arrangiare’, tipicamente
italiane, sono tuttora ben considerate: io stesso, a volte, ho un po’ di soggezione nei confronti degli stranieri, pensando ‘sono più bravi’, ma questo è
proprio un problema italiano anche perché, dall’esperienza avuta in questi
anni, anche con grossi studi, ho visto che spesso siamo più bravi noi, è una
consapevolezza e una prova sul campo. Ci sono realtà, anche molto… grosse,
che si riducono al ‘funziona questo prodotto, quindi dobbiamo replicare’,
andando un po’ a standardizzare delle regole. Un nostro progetto di serie, per
esempio, molto interessante e creativo, da parte dell’estero aveva la richiesta
di essere piallato: ‘tutte le cose più assurde toglietele e metteteci dentro lo
stereotipo’ ci chiedevano, regole queste che, in fase poi di vendita del prodotto con i broadcaster, ci hanno fanno rispondere ‘no, è banale’, infatti non
è andato oltre, e lì è scattata la consapevolezza, seppur fossi partito con l’idea
che loro, in quanto grande studio, di certo ne sapessero parecchio più di noi.
Mentre, sul sapersi porre sul mercato, l’Italia per tanti anni ha fatto prodotti
per un uso un po’ interno: adesso si sta muovendo qualcosa di più in ottica
internazionale.
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3
C’è un’eredità che la nuova e nuovissima generazione
di animatori ha raccolto e continua a raccogliere dai maestri?
Parlando dell’animazione italiana, e guardando anche il caso personale dello
Studio, ovviamente c’è un legame con quello che è stato, nel nostro caso ancor più accentuato: tra le idee di progetti che stiamo sviluppando c’è anche di
riproporre il Signor Rossi, e a questo proposito ritorno sul tema toccato nella
prima domanda, perché c’è da capire ‘a chi’ far parlare il Signor Rossi. Mio padre l’aveva portato in due direzioni differenti: una più per bambini, con film
come Il Signor Rossi cerca la felicità, e poi nei cortometraggi con un personaggio più teso a parlare di problemi sociali. Quindi, noi ci troviamo con un personaggio che ha due facce, una conosciuta dagli estimatori dell’animazione,
e l’altra quella delle avventure del personaggio: adesso stiamo pensando a
un target family, una sfida impegnativa. È un tipo di operazione, questa, che
si ripete: progetti di successo di un po’ di tempo fa, come anche Mr. Magoo,
vengono riproposti; quindi, non so se questa sia un’eredità, ma è interessante
farli conoscere anche ai più giovani. La nostra eredità specifica può essere
adesso il Signor Rossi, oltre a un modo di comunicare unico, come la stilizzazione, che appartiene allo Studio Bozzetto storico, e che noi riproponiamo,
anche con il video animato per la divulgazione scientifica, una cosa potentissima: eppure, quando uno deve diffondere un concetto ‘alto’ non pensa
immediatamente all’animazione, mentre noi abbiamo fatto anche dei lavori
per lo IEO – Istituto Europeo di Oncologia, un modo che si rifà un po’ ai Super Quark che faceva mio padre con Piero Angela; quello stile, appunto un
modo di comunicare, è forse quello che abbiamo più ereditato.

5
La stampa specializzata come tratta l’animazione italiana?
C’è valorizzazione o l’attenzione è catalizzata dalle colossali
produzioni internazionali?
Non c’è un punto di riferimento, ma ci sono siti che seguono e sono presenti agli eventi, ma è un po’ di nicchia. Parlando di noi, sulla stampa locale c’è più facilità, anche perché – pur mantenendo la sede di Milano
– stiamo cercando di portare la parte di produzione dello Studio a Bergamo, per cui se c’è l’occasione giochiamo un po’ in casa. Sul nazionale,
succede che per l’evento di uscita del prodotto ci sia un giusto interesse,
come nel caso di Topo Tip, per cui erano usciti anche articoli belli - “il
nuovo Peppa Pig”, avevano scritto; quindi, c’è interesse ma la serie tv, che
è la nostra produzione, suscita meno attenzione rispetto al film, in particolare se Pixar o Disney, che mi rendo conto abbia un’altra eco. Il prodotto seriale per bambini può creare attenzione ma fino a un certo punto:
se la nostra serie Gli Acchiappagiochi dovesse andare proprio molto bene
e tutti i bambini la guardassero, cominciassero a uscire merchandising,
libri e quant’altro, sono più che sicuro che verrebbe dato spazio, che ci
sarebbe ‘la notizia’; serve un prodotto che riesca a fare numeri e qualcosa
di un po’ unico e su questo torno a pensare a ZeroCalcare.

4
Le istituzioni e/o le associazioni di settore sono presenti
a sostegno dell’animazione?
Come associazioni, principalmente Cartoon Italia è un punto utilissimo di
scambio per essere aggiornati, soprattutto sugli aspetti più tecnici, dei bandi,
le chiusure budget, il Tax Credit, quindi, è un riferimento un po’ per tutti gli
studi. Sul fronte Ministero, negli ultimi anni anche per l’animazione ci sono
incentivi e aiuti, una cosa interessante: sicuramente è un supporto per la parte di finalizzazione dei budget. Prima c’era solo il bando europeo MEDIA, a
cui era sempre un po’ difficile partecipare, per cui la possibilità che ci siano
dei fondi italiani, considerando anche che gli studi di animazione non sono
milioni, sono sostegni per lo sviluppo e la chiusura, una molla che spero faccia crescere il mercato, facendo magari diventare l’animazione una professione allettante e concreta. È anche la legittimazione di un’arte.

6
Un titolo italiano, e uno internazionale,
che reputa di alta qualità e perché.
Di film italiani non ce ne sono tantissimi, e per me – anche perché ci sono
‘cresciuto dentro’ – Allegro non troppo (di Bruno Bozzetto, 1976) è un film
di alta qualità, penso anche al Bolero, a come sia stato animato, con la musica e tutto a tempo, ricordando anche quando… è stato fatto; alcuni corti
di Allegro non troppo, tutt’oggi, restano di qualità altissima. Poi ci sono
stati altri prodotti, come La gabbianella e il gatto (Enzo D’Alò, 1998), grande successo commerciale, bellissima storia e regia, ma per il mio gusto
più per bambini. Sull’internazionale, sono un grande fan dell’animazione
giapponese, una cosa che con mio padre cozza molto, e tuttora, se guardo
animazione, scelgo quella: la serie L’attacco dei giganti è un capolavoro. Lì
la qualità sta nella storia incredibile, nei personaggi profondissimi, è un
Trono di Spade in animazione, con la suspense, il non sapere chi viva e chi
muoia, non è qualcosa di edulcorato e a lieto fine: crea l’attesa, ti sa tenere
incollato e l’animazione dà la possibilità di creare mondi immaginari, che
da un punto di vista del costo è gestibile rispetto al farlo dal vivo; per me
si tratta di film, non qualcosa di meno.
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Grazie
è, giovano’,
grazie tante…

Testi: Fumasoli
Disegni: Farina

Cabina due,
signora.

e te
pareva…

Grazie.

… t’hanno
detto cabina
2, questa è
la mia.

Alla
due vacce
te!

Oddio,
nun me
sento tanto
bene…
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Oddio,
nonna!

Presto,
questa donna sta male!
Chiamate
qualcuno.

Aiutami, tra
poco sparirò,
prendi la signora.

Grazie, giovano’,
se non m’avessi
preso, sarei
caduta.
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Sparirai…

… in
che senso?!?
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continua…
A cura di Bugs Comics
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Alessandro Haber,
una cucina senza certezze
di Andrea Gropplero di Troppenburg

Alessandro Haber: attore,
regista, scrittore, cantante,
una delle personalità più
poliedriche del teatro
e del cinema italiani.
Se dovessi pensarti come cuoco,
quale sarebbe la tua cucina?
Intanto vorrei fare una premessa:
ogni generazione ha i suoi miti, i
miei erano Marlon Brando, Mastroianni, Alberto Sordi, Gian Maria Volonté, Gassman. Io faccio l’attore e
cerco di fare con passione sempre
tutte le cose. A un certo punto della
mia vita ho fatto un film, nel 2003,
Scacco pazzo, purtroppo non è stato
distribuito, poi ho fatto diversi cortometraggi… La musica ‘mi succede’
nel ‘95, era nel mio Dna. La musica
per un attore è parte del suo lavoro,
i tempi e i controtempi, i cantati: io
cerco di spezzare i ritmi, di non essere mai banale, cerco di dare peso alle
parole. Come cantante mi ha scoperto Locasciulli e poi De Gregori ha
scritto una canzone per me, perché
la interpretassi. Interpreto la musica
a modo mio: noi, quando facciamo
teatro, riscriviamo il testo, altrimenti
è una lettura; riscrivo Pirandello e, se
canto, riscrivo De Gregori. Diventiamo autori di noi stessi. Scrittore non
sono. Ho scritto una biografia a cui
tengo molto, ho scritto delle poesie,
ma scrivere è un’altra cosa. Se avessi

letto di più nella mia vita forse avrei
scritto. Sai, nel mio percorso ho fatto cose molto belle, ho vinto premi,
ma credo che la mia vera forza sia di
rimettermi sempre in gioco, come
fosse la prima volta, di stupirmi ogni
volta, di non avere certezze, perché
la certezza è la morte della fantasia,
diventa pigrizia e ti fa riposare sugli
allori, io odio gli allori. Certo, quando per strada ti ferma qualcuno e ti
dice ‘grazie per le emozioni che mi
hai dato’ mi commuovo, perché capisco che quello che ho fatto ha un
senso, che quello che sto facendo
ha un senso. Per quanto riguarda la
cucina, quando facciamo una tournée giriamo l’Italia e cerchiamo la
sua cultura nelle cucine delle varie
Regioni. Partiamo in tournée con libri e guide per decidere dove mangiare, anche se spesso vado a naso,
chiedo a un benzinaio o a un negoziante un consiglio sulle trattorie.
Io associo la cucina al sesso, da
come mangi si vede come fai l’amore. Io mangio con le mani, spesso:
la polpetta, la cotolettina, mi piace
spezzarle con le mani, intingerle
nel sughetto e mangiarle così. Certo, con gli spaghetti è difficile, ma se
trovo un maccherone, un raviolo o
un tortellone, uso le mani: le posate
mi danno l’idea che inquinino i cibi,
che li feriscano.
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La Vinete di Alessandro Haber
Ingredienti

Pensa che le posate le abbiamo
inventate noi, fu Caterina
de’ Medici a portarle alla corte
di Francia e da lì poi si sono
diffuse in tutto il mondo…
Non lo sapevo, apprezzo molto il
galateo ma non lo seguo, anzi mi
piace ruttare a tavola e poi mi scuso,
mi scuso per tutti i rutti che ho fatto, che sto facendo e che farò in futuro. Comunque, tornando alla tua
domanda, come cuoco credo che
sarei camaleontico, che farei esperimenti abbinando l’inabbinabile.
Probabilmente certi cuochi oggi lo
fanno, ecco procederei per tentativi
e naturalmente le cavie sarebbero i
miei amici. Poi, magari, su venti tentativi ne fai uno buono e quello vale
per tutti. Credo che sarei un grande
sperimentatore. Il massimo che ho
fatto in cucina fino ad oggi sono due
uova al tegamino, una pasta con il
sugo già pronto, aggiungendoci del
peperoncino che mi piace, mi eccita, così come mi piace l’agrodolce…
Come puoi capire, la metafora della
cucina con me non funziona.
Però, facciamo un ultimo
tentativo: dove fai la spesa
per i tuoi personaggi?
Dove faccio la spesa? Che vuole dire?
Sono un grande osservatore da sempre e ho avuto la fortuna di esordire
come protagonista a teatro a 18 anni,
nei miei personaggi porto i colori,
le sfumature di persone e situazioni
che ho osservato magari da bambino; pensa che a volte i miei colleghi
si arrabbiano con me perché non
mando a memoria il testo da subito,
prima della memoria del testo ho
bisogno di conoscere me attraverso
quel personaggio e le relazioni con
gli altri personaggi, poi viene la memoria. Come persona mi conosco
poco, ho sempre privilegiato l’aspetto artistico della vita rispetto alla
mia persona. Non ho un metodo,
detesto i metodi e comunque questo
è il mio metodo.

Ecco, a proposito di personaggi:
come nasce Haberowski?
Beh, Haberowski nasce da Bukowski,
uno che amava la vita in senso totale,
un grande poeta, crudo e delicato,
di una correttezza totale, un essere
straordinario, che ho avuto la fortuna di interpretare e questa è una
storia che ti voglio raccontare: suonavo, o meglio cantavo il tango, e un
giorno, dopo uno spettacolo, venne
a trovarmi in camerino Luca Velotti
e mi chiese se volessi fare una cosa
con lui, per l’estate parmense, mi
lasciò un fascicolo con un centinaio
di testi di Bukowski, io accettai. Cominciai a scegliere i testi di pancia,
poi li riposi in un cassetto e dopo
un paio di mesi, mi presentai a Parma. Cominciammo il sound check
alle 18.30 e alle 21 iniziava lo spettacolo. Era la prima serata dell’Estate
Parmense, c’erano mille persone
sedute, sale il sindaco a presentare
l’iniziativa e nel presentarmi disse:
‘chissà Haber come ci sorprenderà’.
Lo odiai, ero terrorizzato, avevo appena letto il testo, provato per poco
più di un’ora con i musicisti e quella
che doveva essere una lettura si era
riempita di aspettative da parte di
tutti. Salgo sul palco e lì mi è scattato
qualcosa di magico, di irripetibile,
ho cominciato ad aprire le parole,
a trascinarle, a cantare delle frasi: il
pubblico era in delirio, la gente che
era venuta per me cominciava ad
amare Bukowski, chi era venuto per
Bukowski disse che lo avevano visto
rivivere grazie a me. Chiamai il mio
produttore e gli dissi di mettere in
cartellone lo spettacolo.
Qual è il tuo piatto preferito?
Mia madre era bolognese, mio padre
rumeno, sono nato a Bologna, poi
ho vissuto l’infanzia in Israele: il mio
piatto preferito è la Vinete, che in rumeno vuole dire melanzana, però mi
piacciono anche le tagliatelle al ragù
e la cotoletta alla milanese.

2 melanzane

2 cipollotti bianchi

40 gr. di maionese

succo di

1/2 limone

olio evo

sale

Preparazione
Cuocere le melanzane su una griglia, o su un barbecue a contatto col fuoco,
dopo circa 20-25 minuti sbucciarle, eliminare il liquido e con un coltello,
fare un battuto della polpa. Tagliare finemente i cipollotti fino farne pezzettini
minuscoli, aggiungere due cucchiai di maionese e il succo di mezzo limone.
Finire con una testa di limone tagliata a piccolissimi cubetti.
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Là dove principia il cambiamento.
Equilibri di genere nei film italiani
a cavallo della pandemia
di Mariagrazia Fanchi e Matteo Tarantino

“

(Le formazioni sociali) sono attraversate da fratture e conflitti, lungo assi, piani e scale molteplici, costantemente in cerca di un equilibrio temporaneo o di una stabilità strutturale, attraverso una varietà di pratiche e
di processi di scontro e di negoziazione”.
Così scriveva Lawrence Grossberg nel 2006 riflettendo sulle trasformazioni che stavano cambiando il volto della società statunitense di inizio millennio. Per Grossberg le crisi, anche di grande portata come furono la
crisi economica del 2000 e quella sociale e politica seguita all’attacco alle Torri Gemelle, sono eventi naturali e
persino opportunità per le società, per confrontarsi propositivamente con gli assetti che si sono date e, se serve,
immaginarne di nuovi.
In questo senso, la crisi innescata dalla pandemia rappresenta certo una fase difficile, da lasciarsi rapidamente alle
spalle, ma anche una possibile occasione di cambiamento.
L’analisi che presentiamo è parte del lavoro di monitoraggio e di valutazione degli impatti del finanziamento pubblico alle imprese dello schermo condotto da Università Cattolica e PtS Clas per conto della Direzione Generale
Cinema e Audiovisivo del Ministero dal Cultura e si inserisce nel più ampio impegno del Ministero a sostegno delle
pari opportunità, della diversità e del pluralismo culturale.
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Eppur si muove

Nonostante la crisi sanitaria, la diminuzione complessiva delle iniziative produttive (in Italia da 312 film nel 2019 a 235 nel 2020) e l’accresciuta difficoltà,
soprattutto per le donne, a conciliare attività professionale e vita familiare
(dovuta anche alle chiusure ripetute delle scuole) la presenza femminile nelle
produzioni cinematografiche nazionali non mostra significative flessioni (fig. 1).
Figura 1 – Quota di professioniste impiegate nei principali
ruoli professionali. 2017-2021.
Box 1 –Annual Seminar on Gender Equality & Inclusivity in the
Film Industry
L’articolo riporta i dati presentati in occasione del seminario annuale su Gender
Equality & Inclusivity promosso da La Biennale di Venezia, Eurimages e Women
in Film Television and Media Italy il 6 settembre 2022, nel quadro delle attività del
Venice Production Bridge della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.
L'analisi rappresenta la continuazione del lavoro avviato nel 2021 e i cui primi risultati sono stati pubblicati nel numero 60 di questa rivista.
Le elaborazioni poggiano sui dati raccolti nell’ambito del progetto Centric-CineAF. A Cinematic Archive for the Future (MSCA 2020). Il progetto,
avviato tre anni or sono in Università Cattolica, monitora la composizione di
genere delle maestranze coinvolte nei film di nazionalità italiana che hanno
ottenuto il nulla osta per la distribuzione in sala – trasformato il 3 novembre
2021 nella classificazione a tutela dei minori – dal 1964 al 2021.
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Box 2 – Centric-CineAF. A Cinematic Archive for the Future
Centric-CineAF raccoglie e organizza le informazioni relative alle opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, interrogando i principali repository online di informazioni sul cinema, validando e integrando i dati attraverso la
triangolazione delle fonti e ponderando gli equilibri di genere di ciascuna iniziativa
produttiva, mediante un set di indicatori. Centric-CineAF adotta attualmente una
logica binaria e attribuisce il genere sulla base del nome proprio del/la professionista. Il dataset generato da Centric-CineAF è aperto, si aggiorna automaticamente,
ed è progettato per accogliere richieste di modifica e integrazione provenienti dagli
utilizzatori, attraverso un sistema di “edit”, che consente di intervenire sui dati inseriti e sull’associazione automatica del/la professionista al genere.
Ad oggi sono state censite circa 11.000 opere e archiviate le informazioni
relative a 147.000 fra professioniste e professionisti con riferimento a 10
principali ruoli: regia, sceneggiatura, montaggio, direzione delle musiche,
direzione della fotografia, produzione, costumi, scenografia, trucco ed effetti speciali.
Utilizzando questo dataset, e con una particolare attenzione per le 1.236 opere del quinquennio 2017-2021, proveremo a rispondere a quattro domande:
• Com’è cambiata la composizione di genere delle maestranze dei film italiani nei due anni di pandemia? Quali eventuali differenze si possono rilevare
rispetto ai dati e alle tendenze registrate negli anni precedenti?
• Quali professioni presentano un migliore bilanciamento di genere e quali
sono, all’inverso, più profondamente segnate dal divario di genere?
• Quali sono le tipologie di progetti che tendono a coinvolgere il maggior numero di professioniste? Esistono delle correlazioni fra la natura delle iniziative produttive (in termini di genere, di budget, e così via) e la presenza
femminile?
• Quali sono le condizioni di lavoro delle donne nel cinema italiano e, in particolare, come si sviluppano le carriere? Con quali tempi e continuità?
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Fonte: Centric-CineAF- Università Cattolica/MiC

Essa tende anzi complessivamente ad aumentare; lentamente, come del
resto negli anni precedenti, con quell’andamento che Susan Liddy ha ben
descritto come “due passi avanti e uno indietro”, ma che nei due anni di
pandemia appare in ogni caso significativo. Anzi, di più. Il lieve aumento del
numero di professioniste impiegate dal cinema italiano, anche nel biennio
appena trascorso, potrebbe segnalare che ci troviamo di fronte a una tendenza e non a una semplice fibrillazione, come spesso in passato, e quindi che il
processo di cambiamento sia questa volta davvero partito.

S CANN E R

Un processo a velocità variabile

Figura 2 – Quota di registe dei film di nazionalità italiana
approvati per la distribuzione. 1965-2016.
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uomo

Fonte: Centric-CineAF- Università Cattolica/MiC

I dati che provengono d’Oltreoceano e che parlano di una diminuzione
persino drammatica (12 punti percentuali in meno secondo il rapporto
del Center for the Study of Women in Television & Film della San Diego
State University) della presenza femminile nelle produzioni ad alto budget
statunitensi, sembrerebbe confortare questa tesi. Occorrerà vedere che
cosa è accaduto nei mercati comparabili all’Italia, ma l’andamento in controtendenza del cinema italiano è comunque un segnale positivo. Certo,
siamo ancora distanti dal poter parlare di bilanciamento di genere. Nel 2021,
l’87% dei film italiani autorizzati alla distribuzione ha impiegato nei 10 ruoli professionali censiti da Centric-CineAF in maggioranza uomini, rispetto
all’11% dei progetti a maggioranza femminile e al 2% con composizione del
team creativo equilibrata.

Se il coinvolgimento di professioniste nelle iniziative produttive non sembra
aver subito contraccolpi con la crisi sanitaria, esso resta, quindi, ancora basso,
soprattutto nei ruoli apicali (Fig. 1). Solo il 15% delle opere italiane autorizzate
alla distribuzione nel 2021 è a regia femminile o prevalentemente femminile;
e se si fa cento il numero complessivo dei registi e delle registe, queste ultime
sono, sempre nel 2021, il 19%. La presenza femminile supera la soglia del 20%
nel caso della sceneggiatura, della produzione e del montaggio (rispettivamente il 23%, 26% e 27% dei professionisti censiti), ma si attesta su percentuali esigue se si guarda alla direzione delle musiche (16%), alla supervisione
degli effetti speciali (12%) o alla direzione della fotografia (10%).
Scenografia, trucco e costumi, si confermano invece professioni a dominanza femminile.
Questo quadro, che replica di fatto una situazione già nota e caratterizzata
dal permanere di ambiti professionali genderizzati, sia al maschile sia al femminile, è attraversato da due processi, diversi per dimensioni e segno. Il primo è
la particolare crescita della presenza femminile nei ruoli ad alta specializzazione
tecnica: in particolare i costumi, che fanno registrare fra il pre- e il post-pandemia un incremento di 10 punti percentuali, insieme alla scenografia (+7%)
e, in parte, agli effetti speciali (+2%).
La Figura 3 mostra l’andamento nel quinquennio del rapporto fra donne e
uomini nelle professioni autoriali (regia, sceneggiatura, direzione delle musiche, direzioni della fotografia) e nelle professioni ad alta specializzazione
tecnica o manageriale (scenografia, produzione, trucco, costumi, effetti
speciali). Nelle seconde, l’incremento della presenza femminile procede più
spedito (nella lettura si tenga conto che il bilanciamento di genere è ponderato all’interno di un intervallo compreso fra -1 e +1, dove -1 equivale alla presenza di soli uomini e + 1 alla presenza di sole donne).
Figura 3 – Bilancio di genere (Gender Balance Score) delle
professioni autoriali e delle professioni tecniche. 2017-2021
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Fonte: Centric-CineAF- Università Cattolica/MiC
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Progetti “femminili” e “maschili”
L’aumento della quota di professioniste impegnate nel cinema italiano sembra poi darsi “a certe condizioni”.
La prima, e nota, è la presenza di donne o di un gruppo a prevalenza femminile
alla direzione dei progetti. Nelle opere a regia femminile lavorano più donne:
sia nei ruoli ad alta specializzazione tecnica, sia nei ruoli autoriali: nella sceneggiatura, ma anche nel montaggio. La figura mostra lo spaccato del 2021,
che è tuttavia in linea con gli anni precedenti (Fig. 4).

EFFETTI SPECIALI

TRUCCO

SCENOGRAFIA

COSTUMI

PRODUZIONE

DOP

DIREZIONE MUSICA

MONTAGGIO

SCENEGGIATURA

Figura 4 – Bilancio di genere (Gender Balance Score)
delle principali professioni nei film a direzione maschile
o prevalentemente maschile e a direzione femminile
o prevalentemente femminile. 2021.

REGIA

Il secondo processo è l’incremento della presenza femminile in alcuni ruoli a
dominanza maschile, come la direzione delle musiche: +5% fra il 2019 e il 2021.
Mentre il primo processo si inserisce in una tendenza in atto da tempo, sebbene non regolare e segnata da accelerazioni e rallentamenti, il secondo
processo sembrerebbe legato a una congiuntura più recente, rilevata anche a
livello europeo. La ricerca dell’European Audiovisual Observatory dedicata
agli equilibri di genere delle produzioni cinematografiche del quinquennio
2016-2020 registra infatti una crescita della percentuale di donne alla direzione delle musiche fra il 2019 e il 2020, sebbene si sia sempre su valori bassi
(10%). Si tratta, come scritto, di due fenomeni di natura diversa, non solo per
la taglia e la durata dei processi che fotografano, ma anche per il loro segno:
positivo nel secondo caso, per quanto da sottoporre a verifica nei prossimi
anni; ambivalente nel primo caso. Se è infatti un bene che la presenza di professioniste sia in aumento nei ruoli ad alta specializzazione tecnica, non è
positivo che tale crescita non sia accompagnata da un analogo incremento
nei ruoli autoriali, come la regia, la sceneggiatura, il montaggio o la direzione
della fotografia; quest’ultima in particolare resta, anche fuori dall’Italia, una
professione quasi esclusivamente maschile.
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Fonte: Centric-CineAF- Università Cattolica/MiC

La seconda condizione che si accompagna a una maggiore presenza di donne nei team creativi è la taglia dei progetti. A conferma di una tendenza diffusa,
anche Oltralpe, la presenza di professioniste è inversamente proporzionale al budget. Occorre qui precisare che le informazioni relative ai costi di produzione
delle opere censite da Centric-CineAF sono ad oggi disponibili solo per il
51% delle opere. Dentro questo perimetro, i costi di produzione dei film diretti da donne sono significativamente inferiori ai costi di produzione dei film
a direzione maschile: mediamente le registe hanno a disposizione meno di 2/3
delle risorse dei colleghi per realizzare un film. Inoltre, la più parte dei progetti
a regia femminile sono documentari: il 34% nel quinquennio 2017-2021: +15%
rispetto alle opere a direzione maschile o prevalentemente maschile (tab. 1).
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Tabella 1 – Generi dei film a regia femminile
o prevalentemente femminile e maschile
o prevalentemente maschile.

REGIA FEMMINILE

Tabella 2 – Modalità di lavoro (singolo, in coppia, di gruppo)
delle professioniste e dei professionisti, per regia,
sceneggiatura e montaggio.

REGIA MASCHILE

DIREZIONE

SCENEGGIATURA

MONTAGGIO

70,85%

DOCUMENTARIO

34%

19%

DONNE

DRAMMATICO

26%

26%

SINGOLO

69,76%

20,92%

COMMEDIA

12%

19%

COPPIA

18,54%

25,26%

18,18%

BIOGRAFICO

8%

3%

GRUPPO

11,71%

53,83%

10,97%

ROMANCE

4%

4%

THRILLER

3%

4%

STORICO

2%

3%

MUSICALE

2%

1%

SINGOLO

81,78%

29,32%

74,03%

PER FAMIGLIE

2%

1%

COPPIA

3,57%

10,37%

7,49%

BELLICO

2%

1%

GRUPPO

14,65%

60,21%

18,48%

UOMINI

Fonte: Centric-CineAF- Università Cattolica/MiC

Fonte: Centric-CineAF- Università Cattolica/MiC

Guardando infine alle modalità di lavoro emerge che l’operare “in coppia”,
ovvero con un collega maschio, è mediamente più frequente fra le professioniste che fra i professionisti. Quest’ultima condizione è a parere di chi
scrive particolarmente eloquente delle logiche di inclusione delle donne nel
cinema italiano di questi ultimi anni e delle criticità che tuttora, nonostante i
positivi segnali, le affliggono. Ci riferiamo qui ai tre ruoli autoriali della regia,
della sceneggiatura e del montaggio (Tab. 2).

Esclusa la sceneggiatura, che si conferma come un’attività di gruppo, da
svolgersi in tre o più, regia e montaggio prevedono due modalità di lavoro.
Quella più comune, del lavoro “in solitaria”, e quella del lavoro con un collega dell’altro sesso. Questo secondo modello presenta un’incidenza significativamente superiore fra le professioniste: +15% nel caso della regia e + 11%
nel caso del montaggio. Possiamo certo leggere il dato come conferma della
maggiore predisposizione delle donne al lavoro di rete, ma resta in chi scrive
il dubbio che esso possa essere indizio anche di altro: del fatto che il sistema
accolga sì nuove autrici, ma mettendole poi, per così dire, “sotto tutela”.
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Continuità e discontinuità

REGIA
donne

SCENEGGIATURA

13,72

12,71

MONTAGGIO

uomini

Fonte: Centric-CineAF- Università Cattolica/MiC
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4,34
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5,01
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5,55

5,47
REGIA

FOTOGRAFIA

uomini

Fonte: Centric-CineAF- Università Cattolica/MiC

Auspicabili congiunture
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Figura 5 – Durata media delle carriere delle professioniste
e dei professionisti. Film italiani approvati per la distribuzione
dal 1964 al 2020.

Figura 6 – Durata media dei periodi di inattività nelle carriere
delle professioniste e dei professionisti. Film italiani approvati
per la distribuzione dal 1964 al 2020.
7,04

Se la crisi sanitaria non ha dunque fermato il processo di immissione delle
donne nel cinema italiano, essa non ne ha trasformato interamente le logiche. Quel potenziale palingenetico legato ai punti di frattura, di cui scrive
Grossberg, è insomma ancora in attesa di essere sfruttato. Le contraddizioni
e i limiti che gravano sul lavoro e sulle carriere delle professioniste restano
infatti al momento quelle già rilevate, in più occasioni e sedi, anche internazionali: un accesso sì, ma lento, limitato ad alcune professioni e ad alcune
tipologie di progetto, e possibile solo all’interno di specifiche reti. A questo
si aggiunge una condizione di lavoro segnata dalla precarietà. Si tratta di una
situazione generale, che non riguarda solo il cinema, né le donne. Per quanto, infatti, le imprese creative e di cultura si siano distinte in questi anni per
capacità di rinnovamento e per la sperimentazione di modelli produttivi e
di funzionamento più sostenibili e giusti, questi stessi modelli mostrano
zone d’ombra: a partire proprio dalla discontinuità del lavoro, dal collasso
della separazione fra tempo del lavoro e tempo di vita, da una devalorizzazione della professionalità. In questo quadro, le donne sono le meno tutelate.
Un’analisi condotta sul più ampio campione delle produzioni e coproduzioni italiane approvate per la distribuzione dal 1964 ad oggi rivela per esempio
che le donne hanno mediamente carriere più corte dei colleghi uomini e periodi più lunghi di inattività fra un progetto e l’altro (Figg. 5 e 6).

FOTOGRAFIA

Se si tratta di “aggiungere” il sistema funziona, anche se sottoposto a uno
stress test dell’intensità della pandemia da Covid-19. Ma “aggiungere e mescolare”, come ricordano Verhoeven, Coate e Zemaityte nel recente Re-Distributing Gender in the Global Film Industry, non è sufficiente. Occorre che
il bilanciamento non sia di facciata, che non si creino sacche e ghetti e che la
presenza delle donne non sia “a condizione di”. E occorre anche che il sistema evolva: per accogliere e per valorizzare. Per accogliere anzitutto: i primi
risultati di un’indagine qualitativa sulle storie delle professioniste censite nel
dataset Centric-CineAF riferiscono l’assenza di politiche di conciliazione e il
conseguente arresto delle carriere: a volte sono pause; non raramente stop
definitivi. Ma il sistema deve cambiare anche per valorizzare, per capitalizzare il pluralismo e la diversità, e non solo di genere, e per fare dell’inclusività
non un obbligo da ottemperare, ma un investimento e una strategia di crescita e di sviluppo.
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Focus
Armenia
Nome ufficiale Repubblica di Armenia
Capitale Yerevan
Forma di governo Repubblica parlamentare
Lingua ufficiale Armeno
Popolazione 2.974.693 ab. (2015)
Superficie 29.743 km2
Valuta Dram armeno
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Le cicatrici
di Gian Luca Pisacane

F

orse non tutti ricordano che Charles Aznavour aveva origini armene, anche se diceva che la sua cultura di base era tutta francese.
L’Armenia è una terra di congiunzione tra Europa e Asia, un luogo
di passaggio. È uno Stato con una superficie grande come il Piemonte, situato tra i monti del Caucaso. Un tempo era “Il Giardino dell’Eden”
e comprendeva territori che ora appartengono a Turchia e Azerbaigian. La
Storia, unita alla leggenda, racconta di antiche origini legate alla discendenza
di Noè e dell’Arca, adagiata su un fianco sulla vetta del monte Ararat, dove
avrebbe attraccato dopo il Diluvio Universale. Gli armeni sono un popolo
segnato dalla diaspora e dallo sterminio. In patria ne sono rimasti poco più
di tre milioni, mentre oltre il doppio vive sparso nel mondo. Anche il cinema
ne porta le cicatrici, la produzione dei film è spesso straniera. Il genocidio del
1915 ha spinto i sopravvissuti alla migrazione di massa verso i Paesi confinanti: la Russia (e le successive repubbliche sovietiche) e l’Occidente. I progetti
per il grande schermo antecedenti a quegli anni sono andati perduti. Bisogna
andare in Egitto, nel 1912, per avere notizia di Haykakan Sinema, girato su un
soggetto armeno e prodotto dall’editore armeno-egiziano Vahan Zartarian.
Fu proiettato in anteprima al Cairo il 13 marzo 1913.
Il cinema armeno successivo all’esodo affonda le sue radici non solo nel
lavoro dei cineasti rimasti o tornati in quella che sarà la Repubblica Socialista Sovietica Armena, ma anche dei talenti di prima e seconda generazione
che si sono messi dietro la macchina da presa nei Paesi che li hanno accolti.
Un esempio è la nascita e lo sviluppo del cinema in Iran ad opera di autori
armeni-iraniani, come Samuel Khachikian, nato da una famiglia armena e
conosciuto come l’Hitchcock iraniano, Hovhannes Ohanian, il fondatore
della prima scuola di cinema in Iran, e Alex Sahinian, a cui va il merito di aver
aperto nel 1916 a Tabriz il Cinéma Soleil, la prima sala cinematografica nella
storia del Paese. Il legame più stretto è però con la cinematografia sovietica,
specialmente se si pensa che l’Armenia dal 1922 fino al 21 settembre 1991 è
stata una repubblica dell’URSS. Per questo molti dei suoi artisti hanno attinto non solo a fonti della cultura armena, ma anche a romanzi e poesie straniere, come quelle georgiane.
La data ufficiale di nascita del cinema in Armenia è il 16 aprile 1923, con il
decreto governativo di Lenin che istituì il Comitato statale a Yerevan, con
la sua unità di produzione, l’Armenfilm, affidata al regista Daniel Dznuni e
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a Hamo Beknazarian, che è stato un
precursore. Dopo avere intrapreso
la carriera come attore nel 1914 e aver
recitato in oltre settanta film russi
del periodo pre-rivoluzionario, nel
1920 andò a Tblisi, facendo pratica
negli studios Goskinprom della Georgia, per poi tornare a Yerevan con
la nascita dell’Armenfilm.
Nel 1925 Hamo Beknazarian dirige il
primo film muto armeno in bianco
e nero, dal titolo Namus, tratto da
un’opera teatrale di Alexander Shirvanzade, uno dei padri fondatori
della letteratura sovietica armena.
È la tragica storia d’amore di Susan
e Seyran, promessi sposi fin da bambini, poi separati per i pregiudizi e le
usanze del tempo legate all’onore.
Saranno riuniti nella morte, quasi
a ricordare Romeo e Giulietta. Un
anno dopo, Beknazarian firma la
regia di Zare, dedicato alla cultura
curda, ispirato al testo dello scrittore
Hakob Ghazaryan, prodotto dall’Armenfilm. Racconta di un capo curdo
che vuole sposare contro la sua volontà una giovane, per farne la sua
seconda moglie.
Nel 1931 Patvakan Barkhudarian
dirige Kikos, una tragicommedia in
cui si narrano le vicende di un contadino nel breve periodo della Prima
Repubblica d’Armenia, sorta dopo
la Rivoluzione Russa. Coinvolto in

una guerra a cui non vuole prendere
parte, tra repubblicani e sovietici,
il protagonista, tra alterne vicende, alla fine sceglie di raggiungere il
campo di battaglia. È un esempio dei
film “di regime” che in quell’epoca
caratterizzarono gran parte della
produzione locale. Nel 1934 esce
sugli schermi il melodramma Gikor
di Amasi Martirosyan, tratto da un
poema di Hovhannes Toemanjan,
il letterato nazionale dell’Armenia,
conosciuto per i suoi scritti molto
realistici che affondano le radici
nella vita di tutti i giorni. Gikor è considerato l’apice del Cinema Muto
armeno. Parla della storia di un ragazzo di un villaggio mandato a lavorare in città per un ricco mercante.
Nel 1982 ne è stato fatto un remake
a colori, a firma di Sergei Israelyan,
regista originario dell’Azerbaigian.
All’inizio degli Anni ‘30 il cinema armeno (sotto l’egida prima della Russia, poi dell’URSS) è brillantemente
avviato e pronto ad affrontare nuove sfide. Nel 1935 è sempre Hamo
Beknazarian a girare il primo film
sonoro, Pepo, basato sull’omonima
opera teatrale di Gabriel Sundukyan.
Pepo è un pescatore armeno che si
oppone a un astuto commerciante
che lo ha derubato. È ritenuto il lungometraggio che ha fatto conoscere

la cultura armena all’estero, dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti.
Nel 1938 Beknazarian firma la regia di Zangezur, in cui parla della guerra civile nell’omonima provincia armena all’inizio degli anni Venti, e della resistenza contro l’incursione dell’Armata Rossa. I condizionamenti del regime
durante l’era di Stalin, la mancanza di fondi e la censura pesano però sullo
spirito dei cineasti, che vorrebbero staccarsi dalle epopee patriotiche volute
dal regime. La produzione diminuisce progressivamente fino alla crisi degli
Anni ‘40. In questo periodo è sempre Beknazarian a dirigere Anahit (1947), il
racconto dell’amore tra un principe e la sua sposa di umili origini costretti a
confrontarsi con gli intrighi reali per il trono, e The Girl of Ararat Valley (1949),
una commedia musicale ambientata nei kolkhoz, le proprietà agricole collettive sovietiche.
Durante la Seconda Guerra Mondiale i documentari parlano di patriottismo
e di eroi, mentre nel primo decennio del dopoguerra le immagini restituiscono l’impegno per la ricostruzione del Paese. Arriva però uno stop di quattro
anni dopo la messa al bando dell’ultimo film di Beknazarian, The Second Caravan (1950), sul ritorno in patria degli armeni rifugiati negli Stati Uniti. Bisogna attendere la salita al potere di Kruscev per assistere a una ripresa, con
giovani registi emergenti come Grigory Melik-Avagyan, Stepan Kevorkov,
Yuri Yerznkyan e Levon Isahakyan.
Ma è Sergey Parajanov a imprimere una svolta nel 1969 con quello che è
considerato il film più importante del cinema dell’Armenia: Il colore dei melograni, un adattamento della vita del poeta Sayat-Nova, girovago presso le
corti principesche del Caucaso nel Settecento. Nonostante il successo che
riscuote in Occidente, il film viene ritirato dalle autorità per la sua presunta
“estrema deviazione dal Realismo Russo”. Parajanov, nato a Tblisi in Georgia
il 9 gennaio 1924 da genitori armeni, morto a Yerevan il 20 luglio 1990, è stato il regista più discusso, osteggiato, censurato e allo stesso tempo famoso
nel panorama armeno. Dopo gli studi a Mosca durante la Seconda Guerra
Mondiale, lavora a Kiev, girando documentari e lungometraggi di propaganda. Raggiunge la fama con il titolo di produzione sovietica Wild Horses of
Fire. Alla ricerca della libertà di espressione, dopo avere subito un periodo
di ostracismo per avere stigmatizzato l’arresto di alcuni intellettuali ucraini, torna in Armenia. Nel 1967 gira il documentario sulla vita dell’omonimo
pittore armeno Hakob Hovnatanian (restaurato nel 2019 al New York Film
Fest) e solo nel 1969, dopo 15 anni di emarginazione, esce sugli schermi Il
colore dei melograni. Nel 1974 viene arrestato. Accusato di furto e omosessualità, è condannato ai campi di riabilitazione. Solo negli Anni ‘80 tornerà
a lavorare girando due film di produzione sovietica: La leggenda della fortezza di Suram nel 1984 e Asik Kerib – Storia di un ashug innamorato. A Yerevan
è possibile visitare la casa-museo di Parajanov, dove è esposta una lettera
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di Federico Fellini di apprezzamento per Il colore dei melograni. Una
volta il cineasta, parlando della sua
esistenza, disse: “Tutta la mia vita
è come La Traviata. Quando arriva
Alfredo, Violetta starnutisce e muore”. Nel 1992 il direttore della fotografia e documentarista sovietico
Mikhail Vartanov ha reso omaggio
al suo amico con il documentario
Parajanov: The Last Spring, in cui
ripercorre le tappe più significative
della sua vita. Vartanov ha ricevuto
gli elogi, tra gli altri, di Martin Scorsese e Francis Ford Coppola.
A partire dagli Anni ‘60, l’altra grande
firma del cinema armeno è Artavazd
Peleshian, nato a Guayaquil nel 1938.
I suoi lavori, prodotti anche a Mosca, sono principalmente in bianco e
nero, accompagnati da musica classica, spesso senza dialoghi. Autore
di una particolare tecnica di montaggio chiamata “a distanza”, Peleshian è stato molto apprezzato specialmente in Francia, a partire dagli
Anni ‘80, dopo le recensioni piene di
elogi di Serge Daney su “Libération”.
All’epoca Daney era caporedattore
dei “Cahiers du Cinéma”, e si era
anche recato a Mosca e a Yerevan
per incontrare Peleshian. Tra i suoi

estimatori c’è stato anche Godard.
Eccezionale una doppia intervista
pubblicata su “Le Monde”, nel 1982,
in occasione del loro incontro, in cui
dialogano sulle caratteristiche del
cinema nelle diverse nazioni.
A differenza di Parajanov, tra il 1964
e il 1994 Peleshian è riuscito a lavorare subendo in minore misura le
pressioni dell’autorità di Mosca. Tra
i suoi film ricordiamo il corto Hakob
Hovnatanian (1967) sulla vita dell’omonimo artista armeno e Le stagioni
(1975), che sulle note di Vivaldi racconta il difficile compromesso tra
l’uomo e la natura nell’avvicendarsi
dei mesi. Non può mancare il dittico
considerato apice della sua filmografia: The End (1992) un viaggio collettivo con protagonisti i passeggeri
di un treno da Mosca a Yerevan e The
Life (1993) in cui celebra il momento
della nascita attraverso le immagini
di donne partorienti. Nel 2020 ha
realizzato La Nature, una raccolta
di filmati amatoriali in Internet,
per dimostrare la superiorità della
Natura sull’uomo. Nel 2011 Pietro
Marcello ha realizzato il film Il silenzio di Peleshian, seguendo da vicino il regista nella quotidianità della
sua vita a Mosca.

Con la Perestrojka alla fine degli
Anni ‘80 si allenta il controllo sulla
produzione cinematografica, e iniziano a fiorire progetti più liberi nei
contenuti e nella rappresentazione
della realtà. Nel 1985 l’attrice Galya
Novents riceve la Menzione Speciale alla Mostra del Cinema di Venezia
per il suo ruolo nel film di Albert
Mkrtchyan il Tango della nostra infanzia. Il “New York Times” ha paragonato la sua recitazione a quella
di Anna Magnani. È la storia di una
madre che lotta da sola per crescere
i propri figli nell’Armenia del secondo dopoguerra.
Il crollo dell’Unione Sovietica nel
1992 ha inferto un secondo duro colpo all’industria cinematografica, che
ha subito una pausa per la mancanza
di risorse finanziarie. Le produzioni
del ventennio che va dal 1990 al 2010
sono state possibili grazie alle sovvenzioni private degli stessi registi,
interessati a raccontare la nuova verità del Paese, senza dovere attendere
le sovvenzioni statali. Nel 2005 viene
privatizzato l’Armenfilm nel tentativo di salvare il settore. Nel 2015, a
causa degli scarsi risultati ottenuti, il
governo armeno ha avviato le procedure per rientrarne in possesso.
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Gli anni dal 1992 al 1994 e poi il 2020
hanno visto l’Armenia impegnata
con la guerra contro l’Azerbaigian
nel Nagorno Karabakh, per il controllo della regione. E proprio il periodo intercorso tra i due conflitti
è protagonista di If the wind falls
(2020), opera prima della regista armena Nora Martirosyan, selezionata
in concorso al Festival di Cannes
nel 2020, poi sospeso a causa della
pandemia. Il film è incentrato sul
Nagorno Karabakh e si sviluppa attraverso lo sguardo di Alain, un revisore di conti incaricato di verificare
se l’aeroporto dell’autoproclamata
Repubblica dell’Artsakh soddisfi gli
standard internazionali. Lì incontra un ragazzo del posto ed entra in
contatto con la realtà locale. La storia si ferma all’inizio del 2020, prima
dell’ingresso delle truppe azere.
Nel 2014 un altro regista armeno aveva
trattato il tema della guerra nel Nagorno Karabakh. Si tratta di Jivan Avetisyan, con il film Tevanik. Ambientato
negli Anni ‘90 durante il primo conflitto, è diviso in tre parti distinte tra loro,
ciascuna delle quali si concentra sugli
effetti della guerra rispettivamente
sulla vita di un bambino che perde la
sua famiglia, di una giovane che viene
privata dell’amore e dell’amicizia, e di
un ragazzo che a soli quattordici anni
si arruola per combattere.
Se Nora Martirosyan e Jivan Avetisyan hanno raccontato la vita nel
Nagorno Karabakh, Vigen Chaldranyan ha invece dato voce al genocidio armeno con Alter Ego (2016),
prodotto dal Centro Nazionale del
Cinema Armeno. È il dramma di Padre Komitas, scampato al massacro,
ma condannato alla follia a causa di
quanto aveva visto e subito, compresa la distruzione del suo lavoro di
recupero del patrimonio musicale
dell’Armenia. Komitas non è stato
solo un religioso, ma anche un compositore, ed è considerato il padre
della musica moderna armena.
Oggi la politica statale per lo sviluppo delle arti cinematografiche è
di competenza del Ministero dell’Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport. Tra gli obiettivi ci
sono lo sviluppo di un programma
di sostegno statale per il cinema,
la creazione di scuole dedicate, la
sottoscrizione di partnership per la
co-produzione di film. Sotto la gui-

da del Ministero operano il National
Cinema Center of Armenia, con il
compito di dare seguito concreto alla
politica ministeriale, e l’Haik - Film
Studio of Documentary Films, la
cui storia è strettamente intrecciata
con quella dell’Armenfilm, di cui un
tempo è stato una sezione. Nell’autunno del 2020 è stato presentato un
disegno di legge per regolamentare
l’industria cinematografica in Armenia, stabilire regole per il copyright,
attirare le produzioni internazionali,
aumentare la concorrenza, introdurre una classificazione dei contenuti
per la protezione dei minori.
Il cinema armeno è vitale, energico.
Ogni anno si svolge nella capitale il
Golden Apricot Yerevan International Film Festival (GAIFF), a cui deve
essere riconosciuto il merito di aver
lanciato il mercato cinematografico
regionale nel mondo, e di promuovere la cooperazione internazionale.
È una vetrina di prestigio. Con l’indipendenza, l’Armenia ha conquistato
visibilità in festival e retrospettive a
Parigi (1993), Montreal (2000), Bologna (2003), portando al successo
una nuova generazione di cineasti
come Harutyun Khachatryan, Suren Babayan, Vigen Chaldranyan,
David Safaryan, Narine Mkrtchyan e
Arsen Azatyan, Edgar Bagdasaryan.
Il GAIFF si propone di costruire
ponti tra culture diverse, per questo accoglie film che rappresentano
molteplici gruppi etnici, religioni e
nazioni. Il grande schermo si proietta verso il futuro, il mercato è florido
e lascia ben sperare.

88

FOCUS ARMENIA

Punto di vista critico.
Filo diretto da Yerevan.

Il mondo surreale
di Suren Babayan
di Siranush Galstyan

S

uren Babayan (nato nel
1950) è un surrealista a tutto tondo, ma ama definirsi
iperrealista. Ha sempre giocato con i generi, è stato un pioniere
in Armenia. Ha portato nel nostro
Paese la fantascienza, già con il suo
mediometraggio di diploma The Eighth Day of Creation, tratto da Cronache marziane di Ray Bradbury, che
è stato proiettato anche in Italia, ha
vinto un premio al Trieste Film Festival nel 1981. Lo spazio, gli universi
paralleli rappresentano un’allegoria
per definizione. Ci si interroga su
altri mondi, su culture diverse dalle
nostre. Qui il protagonista ha perso
la sua famiglia, e cerca di sostituirla
con dei robot. Il problema è che non
hanno un’anima... Nel 1983 Babayan
realizza Cry of a Peacock, ispirato da
Travels by Planes di Leonid Zhukhovitsky. È una storia esistenziale, sulla
ricerca del proprio posto nel mondo.
Ma il regista non si ferma al presente, ragiona anche sul passato di ogni
elemento, anche degli oggetti, che
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all’apparenza non possono provare
emozioni. La vicenda è incentrata
su un dottore, che ha dedicato tutta
la sua vita alla cura per la leucemia.
È come se fosse sempre in missione,
non si accorge neanche delle persone che lo circondano. Per tutto il
tempo lo spettatore sente un pavone
gridare: è un segnale della perdita
di armonia nella nostra società, la
malattia è vista come qualcosa di
insanabile che sta distruggendo l’umanità. Bradbury in questo è stato
un’ispirazione fondamentale. Da
Cronache marziane è arrivato anche
Il tredicesimo apostolo, nel 1987. Una
parabola filosofica sulla perdita dei
propri limiti, su quanti danni possa
fare la scienza quando si dimentica della morale. Le immagini erano
strabilianti per l’epoca, anche senza
l’uso di effetti speciali costosi e moderni. Tutt’ora è una delle migliori
rappresentazioni
“extraterrestri”
che esistano nel nostro cinema.
A questo si alterna una profonda introspezione. In Blood (dal romanzo

Closed Room di Vahagn Grigoryan) a un uomo viene data la possibilità di rivivere tutta la sua vita, svelando agli spettatori i suoi segreti più oscuri. Con
un budget non molto ampio, Babayan nel 1993 è tornato dietro la macchina
da presa per Crazy Angel. Anche qui il riferimento è letterario: Barrabas del
Premio Nobel svedese Pär Lagerkvist. Babayan però non si è focalizzato
sulla figura del “rivale” del Cristo, ma sull’armeno Christian Sahak. Il film è
dedicato al 17° centenario dell‘adozione del Cristianesimo in Armenia. La
produzione però è stata interrotta a metà delle riprese, soprattutto alla luce
della crisi economica che lacerava il Paese. Ci sono voluti cinque anni per
tornare sul set, però con delle risorse molto limitate. Barrabas è stato portato
a termine nel 2000, è stata un’odissea. Babayan ha documentato l’impresa,
mostrando quanto è difficile girare un film in costume oggi. Nella vicenda si
punta il dito contro alcuni comportamenti malsani, contro il nostro modo
sbagliato di mantenere i rapporti con gli altri. L’ambiguità è descritta nella
figura dell’angelo “pazzo” del titolo, che esprime la nostra fragilità, l’incapacità di avere un equilibrio. La sua follia deriva dal fatto che non esistano più
i confini tra bene e male, tra divino e diabolico. L’arte di Babayan, per le sue
sfumature feroci, non è stata sempre accettata da tutti. Lui è stato anche uno
dei primi a inquadrare la ripartenza, la nascita di nuove ideologie nell’epoca
post-sovietica per l’Armenia. Ama cancellare le barriere tra realtà e immaginazione, calandosi appunto nel surreale. Quello che vedono gli occhi e la
dimensione onirica per lui corrispondono.
Lo si evince chiaramente in Jeano, del 2004. Film sorprendente per stile e
struttura, tra l’altro con toni da commedia. Il protagonista è un fotografo,
ha avuto un’infanzia sofisticata, vorrebbe essere famoso, ma si guadagna
il pane lavorando ai matrimoni e in eventi di poco conto. Stanco della sua
esistenza monotona, mette in scena la propria morte, organizzando anche

il suo funerale. Alla fine la dipartita
giunge veramente, a causa di un incidente in macchina. Un personaggio
simile è Perch Zeytuntsyan, l’artista
di Don’t Look in the Mirror (2009). È
sul lastrico, per mangiare vende gli
utensili di casa. Dopo essersi liberato di un vecchio cimelio di famiglia, il suo “riflesso” lo abbandona
e va ad abitare dai vicini. Attraverso
la farsa, Babayan è ancora una volta
sferzante nel descrivere i tanti volti
dell’essere umano. Una particolarità
del cineasta armeno è che anche gli
oggetti inanimati hanno sempre un
loro ruolo, una cornice in cui inserirsi. È come se avessero una propria
“biografia”, che in qualche modo
riescono a comunicare. Così viene
a formarsi l’universo di Babayan, i
suoi personaggi stratificati, ricchi di
significato, che non si accontentano
della superficie e spingono il pubblico a guardare in profondità.
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Lì dentro
ci sta
la meraviglia!
La storia della prima regista d’Italia
raccontata da Flavia Amabile
in un romanzo storico
edito da Einaudi Stile Libero: Elvira.

di Hilary Tiscione
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“

Non basta essere in grado di creare una bella immagine, contano anche il pubblico e la capacità di sedurlo”, scrive Flavia
Amabile nel suo romanzo Elvira edito da Einaudi Stile Libero
(2022). “Anche sedurre chi legge è un modo per far circolare
una storia, portare un messaggio”, dice la scrittrice e giornalista de
“La Stampa”, che con una scrittura ritmica e spedita aggancia il lettore dentro la vita di una ragazza di ventisette anni travolta da una
voce: Signori’, stateme a sentì’, lì dentro ci sta la meraviglia! Dove? Nella
baracca di legno sul lato della via, in una Napoli che vuole divertirsi,
ballare e cantare fino a tarda sera.
“Nelle pagine di questo libro c’è la mia Elvira Coda Notari”, scrive
l’autrice nella nota conclusiva. In che senso mia, perché? “Quello che
ho utilizzato nella stesura della storia è stato raccontato – per quel
poco che c’è - da Eduardo, figlio della Notari, per il resto sono tutti
elementi miei, ma assolutamente coerenti con il personaggio - racconta Flavia - l’incontro con Matilde Serao, prima donna a dirigere
un quotidiano in Italia, non so se sia avvenuto effettivamente a casa
della giornalista, è stata una mia scelta, ma questa frase che le ha detto: Sentite, voi che fate quello schifo di film, come vi permettete di insistere?
Faciteme ’o piacere, jatevenne! è una testimonianza del figlio, l’ho inserita in un dialogo”.
Di Elvira Coda Notari si parla poco, quasi niente, lei per prima ha contribuito al silenzio intorno alla sua figura. Non ha rilasciato interviste,
non si è lasciata riprendere o fotografare – come precisa l’autrice – se
non verso il finire della sua vita, quando ormai era anziana e forse non
si rendeva conto di essere ripresa, lei che aveva trascorso una vita a
riprendere gli altri.
Perché non si parla abbastanza di questa donna? “Fino alla fine degli
Anni ‘60 in molti erano convinti che Lina Wertmüller fosse la prima
regista italiana, mentre lei è sempre stata onesta nel ricordare Elvira,
solo che il largo pubblico non la considerava pioniera del cinema italiano, nessuno ne parlava. Poi sono arrivati i movimenti femministi
che hanno messo in luce il suo lavoro - fortemente danneggiato dal
regime fascista - dandole finalmente il rispetto che meritava. Ci tengo a dire che Elvira non è mai stata una femminista, è stata una donna
che ha cercato di affermare la sua personalità perché era quello che le
premeva fare; non è mai stata una militante, non ha mai fatto politica,
ha lavorato per sé, per la famiglia e per la sua azienda”.

“Mi sono arrabbiata - continua Flavia Amabile - perché sono venuta a
sapere dell’esistenza di questa donna solo due anni fa, una donna vissuta in zone da cui provengo. Mi sono detta: com’è possibile che non
ne so niente? Tanti altri non ne sanno nulla, non è giusto. Con questo
libro ho cercato di chiederle scusa per come l’ha trattata la società”.
Cosa è successo? “La sua famiglia non l’ha ricordata. I figli si sono
ribellati a lei: non le hanno perdonato il fatto di aver messo in un orfanotrofio la terza figlia, hanno creato una specie di fronte comune
con il padre Nicola che ha cercato di garantire un sostegno affettivo,
mentre lei veniva allontanata, mai perdonata, se non in parte, in seguito”. E poi? “Nicola raccontava di questa donna che faceva tutto:
scriveva, faceva la regia, produceva, trovava i soldi per fare i film e
si occupava della distribuzione. Le parole del marito sono piene di
ammirazione. Era anche una madre molto presente con la famiglia,
era una donna modernissima, capace di fare allora quello che oggi,
impazzendo, facciamo anche noi. Solo che a quel tempo era troppo
presto per tutto questo, quando non si è sentita di crescere una terza
figlia (tre figli nell’arco di quattro anni), scegliendo per quest’ultima
un orfanotrofio, riconoscendola e pagandole comunque gli studi,
è stata attaccata. Ma in quel momento la sua attenzione era rivolta
all’azienda, ai primi due figli che aveva curato con tutte le energie,
non riusciva a fare di più. Ha fatto una scelta per il suo lavoro, per
quello in cui credeva”. E Nicola? “Nicola era un magnifico tecnico
appassionato di cinema e fotografia, geniale, capace di generare immagini perfette, mentre lei sapeva come venderle. Non poteva badare all’azienda da solo. Puoi essere autore di un’immagine perfetta, ma
se nessuno la vede, che scopo ha? Elvira era figlia di commercianti,
aveva fiuto, capiva cosa desiderasse il pubblico e sapeva darglielo.
Aveva una mentalità imprenditoriale cosa che lui non aveva. Insieme
erano una coppia perfetta”.
Qual è stata la difficoltà più grande nello scrivere questa storia avendo così poco materiale a disposizione? “Rispettarla. Non scrivere
nulla che non fosse fedele con la sua vita e con le sue scelte. Sono andata a cercare la sua tomba, mi serviva sapere se Elvira e Nicola Notari erano sepolti vicini, se si erano ricongiunti. Sono certa che sia stato
Eduardo a metterli l’uno accanto all’altra”.

94

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

La rivoluzione
siamo noi
Una mostra fotografica collettiva,
a cura di Ludovico Pratesi, è stata organizzata
e promossa dall’Archivio Luce - Cinecittà
in collaborazione con Camera - Centro Italiano
per la Fotografia di Torino.

di Sara Colombini

M

ario Merz trasporta un igloo in barca. Joseph Beuys è rivolto
verso una parete bianca. Michelangelo Pistoletto ci guarda allungando una rosa davanti a sé. Alighiero Boetti indica il Manifesto. Jannis Kounellis è nell’installazione ambientale Cavalli. Inquadrati dall’occhio di Claudio Abate, Paolo Pellion di Persano, Fabio Donato,
Bruno Manconi, Paolo Mussat Sartor e Mimmo Jodice, questi uomini sono tra
i protagonisti della mostra fotografica collettiva La rivoluzione siamo noi. Arte in
Italia 1967-1977 a cura di Ludovico Pratesi, nata dal documentario omonimo di
Ilaria Freccia (2021), organizzata e promossa dall’Archivio Luce - Cinecittà in
collaborazione con Camera – Centro Italiano per la Fotografia.
In quattro sale in cui è l’arte a rappresentare l’arte, 150 scatti documentano
l’effervescenza culturale che rivoluzionò il panorama artistico tra gli Anni
‘60 e ‘70 e raccontano la storia sperimentale di un’arte che, sentendosi stretta nei contenitori tradizionali, è uscita dalle cornici e dai musei alla ricerca di
nuovi spazi, forme e linguaggi con cui esprimersi. A essere ri-messi in forma
in questo percorso cronologico e tematico sono le azioni, i dibattiti, le performance, le installazioni e gli happening realizzati nelle gallerie, nei garage,
nelle strade, nei parcheggi e nelle piazze della geografia nazionale, da Torino
ad Amalfi, passando per Roma e Napoli. La transitorietà di questi momenti –
i bambini che si nascondono sotto la Vedova Blu di Pascali, gli artisti che invadono il Giardino all’italiana di Marotta, le mostre collettive come Arte povera
più azioni povere, Vitalità del negativo e Contemporanea – è coagulata in un avvicendarsi di immagini che restituiscono coralmente i fermenti della Storia
e vibrano intimamente della quotidianità della vita. A essere protagonisti, infatti, gli artisti nella loro dimensione umana più quotidiana, colti in un gesto,
uno sguardo, un’espressione, un movimento, un’azione o una creazione irripetibili: mentre lavorano ai propri allestimenti per strada, intenti a stringere
le mani ai passanti, piegati sui propri materiali, impegnati a giocare a pallone,
in dialogo sul senso sociale dell’arte. Il messaggio che esprimono in prima
persona singolare e plurale, chi in posa, chi insieme alle proprie opere, chi
con lo sguardo rivolto altrove, è quello scritto da Joseph Beuys sotto la fotografia che gli scattò Giancarlo Pancaldi: “La rivoluzione siamo noi”.

95

Naz
a
La d
olce rìn
I mag
nifici vita
sette
La gran
de guer
ra
Fino all’ultim
o respiro
Sabato sera, domenica m
attina

La bella addormentata nel bosco
ción
Historias de la revolu
’onore
Un dollaro d
amento
L’appar t
pu
o di A
d
n
o
Il m
ho
Psyc

Te la do io
la Storia
del cinema
di Cristiana Paternò

D

ue anni soltanto per
raccontare la Storia del
cinema. Possono sembrare davvero pochi in
una vicenda ultracentenaria, ma
sono due anni cruciali, che segnano
una svolta tra classico e postmoderno. Gli anni in questione sono il
1959 e il 1960 e Alberto Crespi, per
lungo tempo critico del quotidiano
“l’Unità”, conduttore di “Hollywood Party” su Radio Rai e direttore di
“Bianco & Nero”, la rivista del Centro Sperimentale di Cinematografia,
li ha scelti a ragion veduta nel suo
avvincente volume Short cuts. Il cinema in 12 storie (Laterza, 416 pp. 24 €).
Short cuts ci rimanda ovviamente

alla poetica di Robert Altman e contiene in sé il concetto di scorciatoia
e racconto breve. Ed effettivamente
Crespi si diverte, e ci diverte, a percorrere la cronaca del cinema che
ama con la passione del tifoso che lo
contraddistingue (anche calcisticamente) attraverso digressioni a volte
folgoranti e inattese. Dodici film – da
Un dollaro d’onore di Howard Hawks
a La dolce vita di Federico Fellini, da
La grande guerra di Monicelli a L’appartamento di Billy Wilder, da Psycho
di Alfred Hitchcock a Fino all’ultimo
respiro di Jean-Luc Godard, fanno
da apripista ad altrettanti capitoli
in cui l’autore riversa la sua vasta
conoscenza, i suoi gusti e, appunto,

A partire dal biennio
cruciale 1959/1960
il critico Alberto Crespi
racconta dodici film
tra digressioni colte
e passioni personali
in una scorribanda
divertente e folgorante.
le sue passioni – due su tutte, quella per il cinema sovietico e russo a lungo
studiato e quella per il western, mito fondativo di Hollywood e in particolare per un autore come John Ford a cui dedicherà il suo prossimo libro. Ma
Crespi è anche un sagace intervistatore che ha avuto la fortuna di incontrare
a tu per tu, in un’epoca in cui i grandi registi non erano ancora gestiti militarmente da severe strategie di marketing, personaggi immensi. E così è in grado di farci vedere da vicino gente come Dino Risi, Ettore Scola e Mario Monicelli in una dimensione umana e privata, autentica e spesso illuminante.
“Tra il 1959 e il 1960 – scrive Crespi nella sua prefazione - il cinema è nel mezzo del suo cammino. Per uno strano scherzo del destino, in quei 24 mesi viene girata ed esce nelle sale una incredibile serie di film destinati a segnare
per sempre la Storia della Settima Arte”. La scorribanda – che non trascura il
racconto della Storia tout court con riferimenti alle grandi vicende riverberate sullo schermo - si chiude, com’è giusto che sia, su Godard e la nascita della
Nouvelle Vague. E non manca un breve paragrafo sullo sguardo femminile
con l’irruzione di Jane Campion sulla scena del cinema mondiale con il provocatorio Sweetie (1989).
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LA PRIMA
VOLTA
FERZAN ÖZPETEK
ESORDISCE CON
IL BAGNO TURCO - HAMAM (1997)

Dalle ossessioni
non si scappa
di Franco Montini

I

l film d’esordio di Ferzan
Özpetek, Il bagno turco-Hamam, realizzato nel 1997, ha
per protagonista un giovane
italiano che approda ad Istanbul,
restandone soggiogato. Un percorso esattamente identico e contrario
all’esperienza personale del regista,
che, ventisettenne, nel 1976, arrivò
in Italia per studiare cinema. “Il bagno turco – ricorda - nacque da una
serie di ricordi, suggestioni, emozioni personali reinventate e romanzate drammaticamente, in una sorta di
simbolico transfert autobiografico”.
Girare il primo film in Turchia
è stato un modo per sentirsi più
protetto e rassicurato?
Assolutamente no: è stata la storia a
riportarmi ad Istanbul, ma dal punto
di vista produttivo, la lavorazione in
Turchia è stata estremamente complicata. Ad Istanbul, la produzione
esecutiva locale ci ha costretti a gi-

rare in situazioni molto precarie. La
scena della cena, che fa esplodere
definitivamente la crisi fra i coniugi
Francesco e Marta, è stata realizzata
in un ristorante che, mentre giravamo, era aperto al pubblico e, di
conseguenza, fummo costretti più
volte ad interrompere le riprese per
apparizioni di avventori e rumori
eccessivi. Ma un regista all’opera
prima credo che sia sostenuto da
un entusiasmo e da una passione
talmente esagerati da spingerlo a
superare qualsiasi difficoltà. Il bagno
turco è stata un’avventura bellissima
e irripetibile, con una troupe italiana
ridotta all’osso e la truccatrice, Gaja
Banchelli, costretta a svolgere anche
le funzioni di ciakista.
Insomma, si trattò di un film
low budget.
Il costo complessivo fu di 300mila
dollari. Gli abiti indossati da Alessandro Gassmann arrivavano in
parte dal mio guardaroba, molti degli oggetti di arredamento da casa di
mia nonna.
Sembrerebbe di capire
che i produttori non
credessero molto al film.
Niente affatto, Marco Risi e Maurizio Tedesco, titolari della Sorpasso
Film, si innamorarono subito del
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Deloux, che all’epoca selezionava
i film per la Quinzaine di Cannes,
venne in Italia e gli furono proposti
una sessantina di titoli. Non gliene
piacque nessuno e, amareggiato,
stava per rinunciare ad una presenza italiana, quando il proiezionista
dell’Anica, la sala dove si svolgevano le proiezioni, gli disse che c’era
in deposito la copia dimenticata di
un film realizzato da un regista italo-turco. Deloux disse di provare a
proiettarlo e ne fu entusiasta. Così Il
bagno turco arrivò a Cannes e la mia
vita professionale è decollata.

progetto, ma Il bagno turco era un
film obiettivamente difficile per
il sistema dell’epoca e fu difficile
trovare altri partner. Spaventava
il fatto che fosse girato in due diverse lingue, cosa a cui non volevo
assolutamente rinunciare, e soprattutto spaventava il fatto che il
protagonista si innamorasse di un
altro uomo. Alcuni attori a cui venne proposto il ruolo di Francesco
si dileguarono celermente. Al contrario, Alessandro non ebbe alcuna
perplessità ad accettare.
Il bagno turco è stato uno
degli esordi italiani più fortunati
degli ultimi trent’anni.
Ma all’inizio ha stentato. Il film fu
proposto alla Mostra di Venezia e
successivamente al Festival di Berlino, senza successo. Poi, a dimostrazione che in questo lavoro, a volte, la
fortuna conta più del talento, accadde un piccolo miracolo. Pierre Henry

Rivedendolo oggi, colpisce
il fatto che nel suo esordio si
ritrovino già tutta una serie
di temi, di situazioni,
di personaggi destinati a
riaffacciarsi nei suoi film
successivi e perfino nella
sua produzione letteraria.
Ad esempio, il personaggio di
Marta che scopre la bisessualità
del marito rimanda alla moglie
interpretata da Margherita Buy
ne Le fate ignoranti.
È così, e pensare che nella prima
stesura della sceneggiatura il personaggio di Marta non esisteva. Il
fatto è che, precedentemente a Il
bagno turco, mi ero impegnato in un
progetto, Il fiore d’Anatolia, in cui la
protagonista, una donna, avrebbe
dovuto essere Francesca d’Aloja. Il
progetto naufragò, ma, poiché mi
sentivo impegnato con Francesca,
ho voluto successivamente aggiungere il personaggio di Marta, che poi
è diventato un elemento imprescindibile del racconto.

Un personaggio che non appare
mai, è solo una voce fuori campo,
Anita, la zia di Francesco,
invece è evidentemente
un’anticipazione di Elsa,
presente nel suo ultimo
romanzo, Come un respiro.
È un personaggio ispirato alla figura di mia nonna e di sua sorella, due
donne che hanno furiosamente litigato per tutta la loro vita e che mi
hanno lasciato un ricordo indelebile. Ma anche il senso di mistero in
cui tutta la vicenda è ammantata è
un’altra caratteristica che ricorre frequentemente nel mio cinema. Dalle
proprie ossessioni non si scappa.
Le è capitato di rivedere
recentemente Il bagno turco?
Non rivedo quasi mai i miei film,
anche se mi fa un immenso piacere
quando qualche spettatore mi racconta come una certa scena gli sia
rimasta nel cuore. Se devo immedesimarmi in uno spettatore de Il bagno turco mi vengono in mente due
sequenze: l’uccisione di Francesco,
l’unica scena in cui ho usato il dolly,
strumento che generalmente non
amo, e il seduttivo gioco di sguardi
fra Francesco e Mehmet immerso
nella magica, inimitabile luce del
tramonto del Bosforo.
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SGUARDI
ECCENTRICI

I

l topos dell’ibrido uomo-animale percorre il crinale della
cultura occidentale sin dai
suoi albori, e lo fa in qualità
di specchio oscuro, riflesso di un
atavismo rifiutato. Pasifae, non riuscendo a controllare la propria eccitazione nei confronti di un toro,
chiede a Dedalo di costruire per lei
una giovenca meccanica che le consenta di essere penetrata dalla bestia
dando così alla luce il Minotauro.
Nella demonologia medievale, Satana è rappresentato come un caprone
antropomorfo. Nei freakshow itineranti dell’età vittoriana la zoomorfizzazione dei fenomeni da baraccone era uno strumento pubblicitario
in grado di eccitare la fantasia degli
spettatori, terrorizzandoli con l’esibizione oscena delle deformità ma
al contempo consolandoli nello stabilire un canone di normalità. Nella
grande mitologia del contemporaneo, quella dei supereroi, l’incrocio
con le facoltà animali comporta
contrariamente un incremento
delle prestazioni fisiche dell’eroe o
del villain che tende ad acquisire lo
status di una divinità non dissimile
da quelle stesse figure metà umane
e metà animali che affastellavano le
leggende dell’Antico Egitto.
Così, sin dai suoi primordi, anche
il cinema, con la capacità di tradurre in immagine quelle ibridazioni
che fino al suo avvento erano più
che altro relegate alla stilizzazione
dell’illustrazione o alla descrizione
letteraria, ha introiettato l’ibrido uomo-animale come Leitmotiv trovando per ovvie ragioni terreno fertile
nel genere fantastico, fantascientifico e orrorifico. Dalla follia del dr.
Moreau nel capolavoro di Kenton
L’isola delle anime perdute alle deformazioni body horror de La mosca di
Cronenberg, passando per l’anfibio
antropomorfo de Il mostro della laguna nera di Jack Arnold finendo
con la canonizzazione nel cinema di
Guillermo del Toro, e gli esempi potrebbero essere infiniti.
Ma come ha rielaborato l’ibrido
uomo-animale il cinema nostra-

Licantropi,
uomini pesce
e donne scimmia
L’ibrido uomo-animale nell’immaginario cinematografico
italiano da La croce delle sette pietre a Freaks Out.
di Pietro Lafiandra
no? Un cinema in cui, per dirla con
Giampiero Brunetta, “a differenza
dei paesi anglosassoni… è sempre
mancata una cultura del fantastico”?
Se l’esempio più virtuoso di ibridazione genetica tra uomo e animale
è certamente L’isola degli uomini pesce di Sergio Martino, occasione per
il regista di sfruttare la figura dello
scienziato pazzo per dare vita a un
apologo wellesiano sui limiti etici
della scienza, seguendo l’indicazione di Brunetta non ci si sorprenderà
nel constatare come gli esempi di
chimere umane nel cinema italiano
siano poco sistematici e che, sebbene si palesino esempi nobili di autori
a contatto con la licantropia (l’episodio Mal di luna in Kaos dei fratelli
Taviani), vadano per lo più ritrovati
in quel sottobosco di film rimossi,
scandalosi, ripudiati e spesso incentrati sulla figura dell’uomo lupo in
un atto mimetico del cinema fantastico statunitense.
Se La croce delle sette pietre (o Il lupo
mannaro contro la camorra) di Marco Antonio Andolfi si è guadagnato
nel tempo il titolo di scult per una
sceneggiatura che intreccia in maniera goffa il thriller di stampo ma-

fioso all’horror licantropico, Monster Dog - Il signore dei cani di Claudio
Fragasso è un vero e proprio b-movie
di culto non solo per l’eccezionalità
del suo protagonista (Alice Cooper)
ma per il suo tentativo di ibridare
cinema horror, videoclip e shock
rock, anticipando le allucinazioni
gore-metal della quarta stagione di
Stranger Things. Tulio Demicheli è
invece co-regista assieme a Hugo
Fregonese ed Eberhard Meichsner
di Operazione terrore, film meritevole di menzione per il suo essere uno
dei primi aperti casi di crossover a
tema “mostri” e per l’uso in chiave
positiva del licantropo. L’erotizzazione dell’uomo-lupo è invece alla
base sia di Lychantropus di Paolo
Heusch, nel quale il direttore di un
collegio femminile dà sfogo alla sua
sete di sangue, protetto dalla sua
amante, una dottoressa alla ricerca
del siero che possa curarne la licantropia, che ne La bestia in calore di
Luigi Batzella, uno dei film principi
del nazisploitation italiano, operetta
erotica a basso costo pluri-censurata dove un generico uomo-bestia
creato in laboratorio da una dottoressa SS stupra e sevizia dei prigio-
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nieri di guerra. Ne La lupa mannara
di Rino Di Silvestro il paragone col
licantropo è invece più che altro funzionale a creare un’analogia tra l’ossessione di una donna che uccide i
suoi amanti e gli istinti animali degli uomini-lupo, introducendo così
anche quell’idea di analogia ferina,
spesso antifrastica, utile a commentare la condizione di quei freaks che,
come il Joseph Merrick di lynchiana
memoria, spesso nascondono un

animo fragile: come Fulvio in Freaks
Out di Gabriele Mainetti, “uomo-bestia” del circo incapace di celare una
profonda umiliazione per il pelo che
lo ricopre da capo a piedi, così la
donna-scimmia nell’omonimo film
di Marco Ferreri, ragazza fragile in
balia degli eventi e vittima della speranza di un amore continuamente
disilluso dal saltimbanco Antonio
Focaccia. Dove sta l’uomo e dove sta
l’animale, quindi?
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INTERNET E NUOVI CONSUMI

TikTok

ti porta al cinema.
Le nuove sfide
del mercato digitale
Una nuova occasione per sfruttare le potenzialità
del digitale nella promozione e diffusione della cultura cinematografica,
soprattutto tra i più giovani. TikTok, il re dei social media,
conduce la Generazione Z alla scoperta del dietro le quinte
più autentico e indiscreto del mondo del cinema.

di Carmen Diotaiuti

H

a appena spento le sue prime quattro candeline TikTok, piattaforma che in pochi anni ha superato il miliardo e mezzo di
utenti attivi. “Le persone arrivano su TikTok non per colmare
un’esigenza sociale, come può essere per Facebook, Instagram
o altre piattaforme prettamente social, ma per intrattenersi”, ha sottolineato Giuseppe Suma, Head of Media Entertainment Business TikTok Italia,
nell’incontro organizzato da Rai Cinema all’Italian Pavilion a Venezia 79
sulle sfide che l’industria cinematografica si trova ad affrontare di fronte alle
continue innovazioni del digitale: evoluzione di linguaggi e strutture narrative, sviluppo di nuove piattaforme e community di appassionati. “Per questo
legame intrinseco con il mondo dell’entertainment, negli ultimi due anni abbiamo intrapreso un percorso virtuoso con la filiera cinematografica, che ci
ha portato ad essere partner di Festival come Cannes, o di aziende come Rai
Cinema”, ha continuato Suma, garantendo che TikTok non intende sostituirsi né sovrapporsi alle già disponibili piattaforme di trasmissione e promozione di contenuti cinematografici:
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“Non vogliamo minare il territorio
di chi va al cinema o guarda un film
su una piattaforma o in tv, ma puntiamo ad accostarci all’esistente
nell’ottica di amplificarne il racconto e di portare una visione inedita. Il
trailer non basta più, le persone vogliono sapere cosa c’è oltre il film”.
Approfondire la narrazione, creare connessioni autentiche, offrire
a un pubblico di giovani spettatori
un’esperienza diretta e indiscreta
del dietro le quinte del mondo del
cinema. Sembra essere questo l’ingrediente di successo, anche nel
settore audiovisivo, di quello che al

momento è ritenuto il re dei social
media e uno dei brand più innovativi nel mondo dell’entertainment.
Cuore della sua strategia mediatica:
i creatori di contenuti; sfruttati anche da profili ufficiali tradizionalmente istituzionali, come quello del
Ministero della Cultura. Le loro
esperienze, vissute in prima persona e raccontate in brevi video che la
piattaforma permette di creare facilmente e in piena autonomia, riescono ad avvicinare alla narrazione del
mondo del cinema una generazione
sfuggente, costantemente alla ricerca di nuove piattaforme e tendenze.

Così, per raccontare la scorsa Mostra di Venezia, Rai Cinema si è
affidata, tra gli altri, a creator già
conosciuti dal pubblico come Gaia
Sidoni (@gaiasidoni) ex assistente di regia, appassionata di cinema
horror, che sul suo profilo recensisce film utilizzando un format
ironico e ricco di stroncature; o la
Gorilla Gang (@gorilla_gang),
community di creatori di contenuti, la quale condivide recensioni e
curiosità su cinema e serie tv e che,
insieme a Mike Wander (@mike_
wander), ha animato il profilo con
racconti live e retroscena dai film
della Mostra. Tra gli altri apprezzati
creatori di contenuti cinematografici, da citare anche Antonio Mascoli
(@antoniomascoli), il quale, lavorando sui set cinematografici,
ha iniziato a descrivere su TikTok
come funzionano i mestieri del cinema e come si svolge il lavoro del
set dalla parte di chi lo vive ogni
giorno, “un mondo chiuso che pochi conoscono e che desta in tutti
grande curiosità”, lo definisce.
Obiettivo generale della piattaforma
è intrattenere la community attraverso contenuti realizzati dalla community stessa, sfruttando la forte
spinta creativa e partecipativa del
giovane pubblico. Qualsiasi utente
di TikTok non si limita soltanto a
guardare: ognuno è, al tempo stesso,
produttore di contenuto. Vuole intervenire nel dialogo in una dimensione di costante partecipazione:
il contenuto creato viene messo a
disposizione della collettività, che
può riutilizzarlo a suo piacimento.
TikTok diventa, pertanto, spazio inclusivo di libera espressione, dominato dal valore riconosciuto all’autenticità dell’esperienza.

Dove non conta la perfezione di
linguaggio e sintassi, e nemmeno
l’aplomb di chi racconta la storia, ma
la messa in scena veritiera della personalità dei protagonisti o del brand
che rappresentano; la capacità di
coinvolgere il pubblico, di mostrare
una vita reale di cui fidarsi e in cui è
facile identificarsi.
Per la diffusione del video pubblicato, poco vale su TiKTok il numero
di follower vantato sul profilo. Ogni
singolo post viene spinto da un algoritmo nativo, il quale utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare interessi e preferenze manifestate dal
pubblico. Man mano che una persona interagisce con un determinato
video, visualizzandolo fino alla fine
o mettendo un like, la piattaforma
crea, di volta in volta, un palinsesto
personalizzato di video suggeriti.
Una tipologia di trasmissione del
contenuto che finisce, inesorabilmente, con l’alimentare il bias di conferma, e, dunque, quel pregiudizio
cognitivo che fa illudere lo spettatore sull’esistenza di un mondo tutto
modellato sui propri gusti personali.
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CONSTELLACTION!

L’Amazzone e il solitario
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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SAGITTARIO
Giovanna Salvatori

CAPRICORNO
Tito

(Ma cosa ci dice il cervello)

P

roviamo a costruire il Sagittario mescolando insieme i suoi “ingredienti”. Innanzitutto, è un segno di fuoco, e questo gli dona un
temperamento energico, grintoso, passionale. Poi è un segno mobile, come tutti quelli che chiudono una stagione introducendo
le condizioni ambientali di quella successiva. Proprio perché si pongono
in una “zona di passaggio”, i segni mobili sono dinamici, elastici, aperti al
cambiamento e alla sperimentazione. A questo aggiungiamo un rapporto
privilegiato con Giove (suo governatore), il pianeta dell’ottimismo, della fiducia e dello spirito di espansione. Ciò che otteniamo è un segno in costante
movimento, che in un “confine” (simbolico o geografico che sia) non vede
altro che uno stimolo ad oltrepassarlo per vedere cosa c’è più in là. Gioviale e
avventuroso per vocazione, vola più in alto della sfiducia e del pessimismo,
ai quali è del tutto immune. Tutt’al più, cade nell’eccesso opposto e tende a
vedere il “bene” ovunque, fino a prendere talvolta qualche sonora cantonata.
Ma va bene così, perché per un Sagittario è meglio sbagliare che non provarci
affatto. Meglio perdersi che non muoversi da casa.
Per raccontare il segno, cercavo un personaggio indomito e avventuroso, e
mi è venuta in mente Giovanna (Paola Cortellesi, peraltro Sagittario di nascita) in Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani. Agente segreto sotto copertura, ha tutta l’indole “amazzone”: salta da palazzi e auto in corsa, spara
come Lara Croft, anche se per ragioni di sicurezza è costretta a indossare i
panni di un’impiegata ministeriale addetta alle buste paga. Panni che le vanno un bel po’ stretti, bisogna dire: esilarante la scena i cui vari genitori presentano i rispettivi mestieri nella scuola elementare dei figli. C’è chi spegne
fiamme alte sei metri, chi cura alligatori e chi si presenta direttamente con la
tuta da astronauta: le buste paga di Giovanna faticano a competere con tanta meraviglia, specie agli occhi dei bambini sognanti. Ma va bene anche così
perché - a differenza del Leone - l’altruismo del Sagittario non cerca riconoscimenti nell’applauso di un pubblico. Gli va benissimo anche “proteggere
i cittadini senza che se ne accorgano”, per utilizzare le parole di Giovanna,
perché per sentirsi felice gli basta una vita dinamica e avventurosa. Del resto,
stiamo parlando del grande viaggiatore dello Zodiaco: con lo zaino in spalla sta bene ovunque, mentre le uniche cose che proprio non puoi togliergli
sono il passaporto e il senso di libertà.

(Tito e gli alieni)

I

l Capricorno segna l’esatto punto d’incontro tra la visionarietà dell’architetto e il rigore dell’ingegnere. La sua capacità di guardare alla collina brulla immaginando la cattedrale che vi sorgerà un giorno - per
utilizzare un’immagine letteraria tratta da I pilastri della terra di Ken
Follett - non ha pari nell’intero Zodiaco. Ma al Capricorno non basta immaginarla: vuole costruirla, a prescindere dall’impegno e dalla dedizione che
richiederà l’impresa. E una volta realizzata, vuole che stia in piedi a lungo sfidando le prove del tempo. Viene al mondo con un grande “progetto di vita”,
spesso chiaro sin dalla tenera età, e non si dà per vinto fintanto che non ha
tagliato quel traguardo. Certo, alle volte può sembrare rigido, severo, tutto
d’un pezzo, ma è il prezzo dell’ambizione: servono rigore e autodisciplina
per spostare il “confine” sempre un metro più in là. Per fare ciò che gli altri
non osano neppure immaginare. In questo senso, ha molto in comune con
il Sagittario, suo vicino di Zodiaco: entrambi sono legati a un desiderio di
espansione che richiede inevitabilmente di allargare l’orizzonte del possibile. Ma se nel Sagittario prevale il fuoco di uno sguardo idealista e visionario,
nel Capricorno è la terra della concretezza ad avere la meglio.
Sulla scia di queste riflessioni, mi è venuto in mente un personaggio magnifico che si posiziona esattamente a cavallo di questa linea di confine: Tito
(Valerio Mastandrea) in Tito e gli alieni. Più orientata verso il Sagittario è la
sua passione per lo spazio profondo, espressione di quel desiderio di “spaziare” che anima appunto il segno. Ma guardando la sua natura silenziosa,
volta all’ascolto e alla riflessione, il suo isolamento nel deserto del Nevada,
non può che apparirmi invece l’indole solitaria e austera del Capricorno.
E ancor prima, sono le reali motivazioni che l’hanno portato sin là a farmi
pensare al segno: lasciarsi alle spalle il dolore per la perdita della moglie. Perché il Capricorno fa così: quando è ferito, si isola. Preferisce non mostrare il
proprio lato più fragile, emotivo, temendo forse che possa compromettere la
sua autorevolezza. Sotto sotto però ce l’ha, egregiamente espresso dalla coda
di pesce che appartiene all’iconografia del segno. Gli permette di muoversi in
acqua, in quel mondo emotivo col quale il Capricorno ha in comune più di
quanto non (si) pensi. Quanto più si sentirà vicino alla vetta delle sue aspirazioni, tanto più si concederà di viverlo e mostrarlo al mondo.
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Sul prossimo numero
in uscita a dicembre 2022
SCENARI
Il cinema italiano e il “politicamente corretto”
SUI GENERIS
La commedia italiana
FOCUS
Il cinema in Perù
ANNIVERSARI
a 50 anni da
Milano calibro 9, Mimì metallurgico ferito nell'onore

“In guerra sono tutti in pericolo,
tranne quelli che hanno voluto la guerra”.
(Totò in I due orfanelli, 1947, di Mario Mattoli)

- La guerra è una parentesi bestiale, e solo
quando è finita ci si accorge della sua inutilità.
- Se si perde, ma quando si vince?
- Le guerre le perdono tutti...
(Georges Wilson e Ugo Tognazzi in Il federale, 1961, di Luciano Salce)

“Io credo che non abbiamo combattuto contro
il nemico. Abbiamo combattuto contro noi stessi,
il nemico era dentro di noi”.
(Charlie Sheen in Platoon, 1986, di Oliver Stone)
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