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Dopo i sacrifici,
risposte adeguate

La tutela della salute è un bene primario da salvaguardare anche a costo di
pesanti restrizioni. Il mondo del cinema ne è consapevole e, pertanto, ha
condiviso la necessità di sacrifici indispensabili per ridurre la pandemia
anche nel periodo delle festività natalizie, tradizionalmente il più remunera-

tivo per il mercato sala. Tuttavia l’impressione è che nei confronti delle attività cine-
matografiche, e culturali in genere, le restrizioni siano state e continuino ad essere
incomprensibilmente più severe rispetto ad altri settori. Grazie al controllo della tem-
peratura all’ingresso; l’uso della mascherina; l’immobilità e il distanziamento fra gli
spettatori; la sanificazione dei locali al termine di ogni spettacolo, cinema, teatri e sale
concerto sono fra i luoghi che offrono le maggiori garanzie nel contrasto al Covid-19.
Viene, perciò, da chiedersi: perché, mentre i cinema sono stati sigillati, ristoranti ed
altri esercizi commerciali, i parrucchieri ad esempio, che dal punto di vista sanitario
sono certamente attività più pericolose, hanno potuto, seppure con restrizioni, resta-
re aperti? Così come sono rimasti aperti più a lungo dei cinema i musei e perfino le
sale Bingo. In altri paesi europei, le sale cinematografiche hanno goduto di maggiore
libertà e la protesta degli esercenti contro le restrizioni è stata assai più vivace di
quanto non sia avvenuto in Italia, dove l’assegnazione dei ristori ai gestori dei cinema
ha spinto a sottovalutare un pericolo mortale. La chiusura dei luoghi di spettacolo, e
in particolare dei cinema, per un periodo eccessivamente lungo rischia, infatti, di
disabituare il pubblico al grande schermo e, assecondando una tendenza già in atto,
di stravolgere definitivamente le modalità di consumo di film, cancellando la dimen-
sione sociale, che non può essere sostituita dalla visione domestica. I risultati emersi
nel breve periodo di attività delle sale, successivamente al primo lockdown, ovvero
fra giugno ed ottobre, erano stati incoraggianti. Pur se inevitabilmente modesta,
anche per mancanza di prodotti di forte richiamo, la risposta del pubblico c’era stata,
soprattutto nei confronti della produzione nazionale. Insomma è emerso chiaramen-
te che, a differenza dei multiplex, i cityplex e le sale d’essai sono in grado di soprav-
vivere anche in assenza dei filmoni americani, che le majors di Hollywood hanno
deciso di congelare o affidare alle piattaforme. In poche parole, se le grandi strutture
hanno inevitabilmente bisogno di 007 e Wonder Woman, l’economia di altri segmen-
ti di esercizio dipende, per fare riferimento ai più recenti titoli approdati in sala, da
film come Lacci e Padrenostro, ovvero da quel cinema d’autore, prevalentemente di
produzione nazionale ed europea, che è stato il più penalizzato dalla chiusura delle
sale. Infatti, in questi mesi, a poter usufruire dell’alternativa piattaforme sono stati
quasi esclusivamente i prodotti dichiaratamente commerciali. Per le dimensioni
dell’azienda, colossi come Netflix e Amazon sono infatti interessati a film in grado di
garantire grandi numeri e in genere tendono a stringere accordi solo con le major
della distribuzione sala. Il prodotto più innovativo, culturale e di nicchia, il più delle
volte proposto da piccole società di distribuzione, non interessa le grandi piattaforme
ed anche quando, nel caso più unico che raro, qualche titolo riesce ad approdarvi,
finisce disperso nella vastità delle proposte della rete. Per essere intercettati dal pub-
blico, i film privi di immediati richiami hanno bisogno di sale specializzate e dell’at-
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di Franco Montini
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editoriale

tenzione della critica, strumento importantissimo per dare visibilità al cinema d’au-
tore. Ed invece, per difficoltà oggettive a seguire tutto, l’attenzione della critica nei
confronti dei film programmati sulla rete è sempre un po’ distratta. 
Ciò che si vorrebbe evitare è, insomma, la decimazione delle sale cinematografiche e
di spettacolo in genere, che rappresentano un insostituibile presidio culturale, nelle
metropoli come nei piccoli centri. Ogni giorno di chiusura più del necessario potreb-
be significare un cinema in meno. In questo senso solleva non poche perplessità la
proposta del ministro Franceschini di varare una piattaforma, denominata un po’
provincialmente una Netflix della cultura, per offrire online tutte le diverse espres-
sioni artistiche italiane: cinema, prosa, danza, musica. Tale  piattaforma dovrebbe
essere a pagamento ed è per questa motivazione che, invece che affidarsi ad una piat-
taforma pubblica che già esiste, Rai Play, è stato scelto un soggetto privato, Chili. 
Il Ministero dei Beni Culturali sostiene l’operazione attraverso un finanziamento
di 10 milioni di euro di cui è destinataria Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di
azionista di maggioranza dell’assetto organizzativo. Mentre Chili contribuisce al
progetto con 9 milioni di euro, in larga parte conteggiati in infrastruttura tecnolo-
gica e know-how. Appare evidente che si tratta di un budget complessivo troppo
modesto rispetto alle ambizioni: paragonarsi e prendere modello Netflix comporte-
rebbe un impegno finanziario molto superiore, perché significherebbe prevedere
anche la produzione di contenuti originali per la piattaforma. Sta di fatto che al
momento il progetto ha ricevuto più critiche che adesioni. Si è espresso molto nega-
tivamente Gianluca Floris, presidente di Assolirica, sostenendo che «mentre gli arti-
sti sono pagati a recita: con lo streaming il rischio è che il compenso si riferisca sol-
tanto alla prima performance, cui si aggiunge il pericolo che la piattaforma venga
usata solo per trasmettere grandi eventi». Massimo Gallo del direttivo di Unita,
nuova associazione che riunisce attori ed attrici, paventa il rischio che, potendo assi-
stere a qualunque spettacolo ovunque, si mettano in ginocchio i piccoli teatri. Ed
anche il presidente dell’Agis, Carlo Fontana, ha espresso molti dubbi, temendo che
il progetto possa sconvolgere e distruggere tutta l’economia del settore spettacolo e
non solo, perché recarsi al cinema o a teatro spinge anche ad altri consumi, infatti
spesso dopo la visione di un film o di uno spettacolo teatrale gli spettatori finiscono
per proseguire la serata al ristorante, così come recarsi ad una mostra comporta il più
delle volte una visita al territorio che la ospita. 
In questi mesi di lockdown, l’esperienza dello streaming è stata certamente un ele-
mento positivo, perché ha offerto un’alternativa al vuoto assoluto. Poter trascorrere
qualche serata casalinga allietati dalla visione di un film o dall’ascolto di un concerto
ha aiutato a superare la noia, il disagio, l’inquietudine di un periodo oggettivamente
complicato, ma non può essere considerato il modello di consumo culturale per il
futuro, come sembrerebbe invece ipotizzare il ministro Franceschini quando afferma
che la piattaforma Netflix cultura dovrebbe essere alimentata di film e spettacoli dal
vivo anche quando cinema e teatri riprenderanno la normale attività. Lo spettacolo
dal vivo, quando non è più dal vivo perde la maggior parte del proprio valore: ben
venga il teatro sullo schermo, ma non si può condividere l’idea che la rete possa sosti-
tuirsi al piacere di assistere a ciò che avviene in diretta sul palcoscenico. Lo stesso
discorso vale per il cinema: sia perché la visione di un film sul grande schermo in una
sala buia permette di godere al massimo delle qualità artistiche, iconografiche e tec-
nologiche dell’opera, sia perché la condivisione sociale è un’esperienza imprescindi-
bile.Alla luce di tutto ciò, preoccupa il silenzio attorno al prossimo futuro dei cinema.
Nella presentazione del decreto legge natalizio del 18 dicembre, il premier Giuseppe
Conte non ha accennato minimamente a come e quando le sale cinematografiche
potranno riaprire, come se il settore cultura fosse per il nostro paese meno importan-
te degli impianti sciistici.
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PRIMO PIANO/GIANFRANCO ROSI6

otturno è un bel titolo che può esse-
re interpretato in modi diversi. Qual
è quello più giusto?

Notturno è un film che si svolge nella
penombra, dove le cose si sovrappon-
gono e si confondono. 
Un bastone potrebbe anche essere un
serpente e un rumore che mette in
allarme e ti spinge alla fuga può essere
invece quello di chi viene a salvarti. Il
film è pieno di vuoti, di incertezze e
spaesamenti, gli stessi che ho vissuto io
durante le riprese. Volevo portare lo
spettatore con me e restituirgli le mie
sensazioni.

Notturno è stato girato in tre anni,
lungo i confini delle guerre in corso,
Kurdistan, Libano, Iraq, Siria. Un lungo
periodo, una parte importante della tua
vita, cosa hai capito sulla guerra?

Ho capito che la guerra è soprattut-
to compromesso, strategia, accordi
tra fazioni. E che al di là del sangue,
oltre la pornografia della violenza
che è mostrata ossessivamente dai
telegiornali fino a renderla accetta-
bile, a pochi chilometri dall’orrore,
la vita incredibilmente continua. Si
cammina su una linea sottile che
separa la normalità dall’inferno.

Girando il film come ti sei posto nei
confronti della violenza?

Non ho voluto mostrarla in primo
piano. Ho voluto raccontare la guer-
ra senza farla vedere direttamente.
In primo piano ho messo il dolore,
quello di persone che hanno in
comune un passato di violenza e
distruzione. Il dolore che ho incon-
trato in Siria, in Libano, in Iraq si

Gianfranco 
Rosi: “La realtà

sta solo in 
quello che filmi”

Intervista a cura di
DARIO ZONTA

N

PRIMO PIANO

Dai film più indipendenti, legati alle proprie esperienze come “El sicario” e
“Below Sea Level” ai film su temi commissionati e con produzioni più 

strutturate, come “Sacro Gra”, “Fuocoammare” e “Notturno”,
Gianfranco Rosi non ha mai mutato la sua idea di cinema: si parte sempre

da un luogo e da un personaggio, addirittura da un innamoramento, e
dopo si filma, con il dovuto rispetto per la realtà con cui si interagisce. 

Il tempo dei film è quello dei personaggi, quello necessario a scoprire 
la loro verità e a trovare il linguaggio idoneo a rappresentarli.

Nell’intervista a “Cinecritica” Rosi racconta un modo di intendere e fare
cinema tra i più personali degli ultimi anni.

Cinec. N 100 OTTOBRE DICEMBRE 2020.qxp_Layout 1  10/01/21  11:41  Pagina 6



7

assomiglia, è universale. Come sono
universali le storie che racconto.

Lo spazio geografico di Notturno è
anonimo, è volutamente non identi-
ficato.

Il confine è solo un margine della
storia e le distanze si annullano in
uno spazio mentale. Ho fatto in
modo che i confini fasulli disegnati
a tavolino a inizio ‘900 diventassero
solo il contenitore per una parabola
drammatica che racconta il tradi-
mento della storia, le tante illusioni
perdute, le tante attese di un dio o
di una patria che per tante persone
non torneranno più.

Notturno è per il momento un tuo
punto di arrivo, ma, se sei d’accordo, in
questa conversazione vorrei partire dal-
l’inizio, per capire come è nata la tua
idea di cinema e soprattutto come si è
sviluppata, e magari modificata, nel
tempo e con le tante esperienze fatte.
Che ne dici, possiamo cominciare?

Cominciamo.

Fino a El sicario hai seguito un per-
corso solitario, nel senso che hai rac-
contato i mondi e le realtà legati alla
tua vita, ai tuoi viaggi, alle occasioni
del momento. Sacro Gra e
Fuocoammare – non a caso i tuoi
due unici film “italiani” – sono stati
invece proposti. Anche se poi te ne
sei impossessato, sono stati film com-
missionati. Come valuti questo
aspetto? è un caso o è cambiato qual-
cosa? 

Non credo che sia cambiato qualco-
sa, semplicemente non c’è stato il
tempo tra un film e l’altro, di svi-
luppare un incontro personale, che
fosse un luogo o un personaggio,
che mi abbia fatto venire la voglia
di girare. Ci sono stati, invece, degli
incontri lavorativi. Con Sacro Gra è
accaduto proprio questo. Avevo
finito un film, El Sicario, non avevo
un soldo (tutti i film precedenti li
ho realizzati con le mie forze e l’aiu-

Gianfranco 
Rosi (Asmara,
1963). 
Ha studiato
cinema a New
York, presso la
Tisch School of
the Arts. 
Tra i tanti
premi vinti: il
Leone d’oro a
Venezia per
“Sacro GRA”
(2013) e l’Orso
d’oro a Berlino
per
“Fuocoammare”
(2016).
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PRIMO PIANO/GIANFRANCO ROSI8

“Nel mio 
lavoro il
novanta per
cento non
riguarda il 
filmare, poi c’è
quel dieci per
cento di 
sofferenza
infinita in cui
devi utilizzare
la macchina da
presa. 
E lì cambia il
rapporto con
quello che hai
davanti. Per
me è sempre
molto faticoso
il momento di
filmare perché
so che 
qualcosa si
trasformerà”.

to di poche persone) e mi è stato
proposto per la prima volta di gua-
dagnare qualcosa. Prima l’ho accet-
tato, poi rifiutato, successivamente
l’ho ripreso considerandolo appun-
to un lavoro, anche se sapevo che ci
avrei messo tutto l’impegno possi-
bile, lo stesso che ho dedicato agli
altri miei film, e che avrei comun-
que trovato un linguaggio appro-
priato. 
Devo dire, dopo questa duplice
esperienza, che trovo molto stimo-
lante che qualcun altro ti imponga
di guardare una certa cosa, e ti
imponga dei limiti. Prima per me
non era così, non avevo limiti e mi
perdevo tra la vita e il cinema, non
senza conseguenze sul piano perso-
nale. Il rapporto su commissione,
invece, mette dei paletti. Potrei
dirlo usando una metafora.
Quando sono io a incontrare un
mondo, come è successo con
Boatman o Below Sea Level, è
come se vivessi un innamoramento.
Mentre con i film su “commissio-
ne” è come se dovessi imparare ad
amare, come nel matrimonio indù,
in cui devi imparare ad amare qual-
cuno che ti è stato imposto.
Lampedusa ho dovuto imparare ad
amarla, lo stesso è accaduto per la
Roma del raccordo anulare. È come
un matrimonio combinato. Poi ci
sono i matrimoni d’amore, quelli
spontanei, che magari finiscono,
come sono stati Boatman, El sica-
rio e Below Sea Level: sono stati
innamoramenti viscerali che sono
partiti sempre da un luogo.
L’incontro con l’India, l’incontro
con il deserto, l’amore di un autore
come Charles Bowden e l’incontro
con un suo scritto, qualcosa di
molto forte e unico… in quel caso
per me è stata una vera esplosione. 

Però questo incontro avviene anche
per i “film combinati”. Posso testi-

moniare, ad esempio, l’incontro con
Samuele, un colpo di fulmine… anzi
di fionda!

La metodologia è la stessa, c’è sem-
pre l’incontro con un luogo e con
un personaggio. Però in uno c’è un
innamoramento che parte da
un’idea centrale, mentre nell’altro
caso c’è un processo lungo che
serve per capire. Si parte da un ful-
cro che si espande verso un film,
l’altro parte da un’idea e deve anda-
re verso un fulcro. È un percorso
inverso, devo trovare la sintesi
dopo, mentre lo realizzo. Sono
complementari le due cose, però il
metodo di lavoro resta lo stesso,
perché in entrambi i film ho avuto
libertà totale. Ho dovuto trovare io
un linguaggio idoneo. 

Boatman e Below Sea Level sono
dei film-vita, non solo perché ci hai
messo tanto a girarli né perché si
sono fortemente intrecciati con il tuo
privato. Sono film epici, monumen-
tali. 

Strano, però, che i riconoscimenti
più grossi li hanno avuto i film suc-
cessivi. Allora mi faccio delle
domande. Qual è la differenza?
Forse perché c’è dietro un diverso
discorso produttivo, perché c’è un
sistema già ufficiale dietro? Forse
perché non sono un anarchico che
arriva e butta una bomba, ma sono
uno protetto da qualche cosa, c’è
qualcuno che mi sta sostenendo,
un’istituzione… Sono domande che
mi faccio… 

Stiamo parlando di epoche diverse.
Boatman è il film di un altro
mondo, di un altro periodo, sembra
venire dalle profondità del ‘900, è in
bianco e nero, girato in pellicola,
parla di un luogo e di un mondo che
sembrano eterni, immutati… Eri
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solo e giovane, dovevi dimostrare
tutto! Poi, più maturo, ti sei perso
nel deserto americano e ne sei uscito
con Below, un ritratto straordinario
di un gruppo anarchico di loosers. El
Sicario, poi, è stato il proseguimento
dell’incontro con Bowden. Lì si è
chiuso un cerchio. Poi sei tornato “a
casa”, in Italia, hai lavorato con delle
produzioni, hai fatto esperienze
diverse, sono arrivati i premi e i rico-
noscimenti. Io ho l’impressione che
con Sacro Gra, Fuocoammare e
anche con Notturno si sia chiuso un
secondo cerchio, un’altra fase. Come
vedi il tuo futuro di regista? 

Il mio stimolo è sempre di trovare
delle forme narrative di racconto,
perché a me interessa sempre rac-
contare delle storie, e trovare delle
forme di racconto nuove. Devo
andare nudo davanti al soggetto
che voglio raccontare senza quasi
nemmeno un pensiero.

A proposito di “forma racconto”, è la
realtà che definisce questa forma
oppure c’è una specifica evoluzione?

No, è la realtà che definisce la
forma di racconto, non è una mia
evoluzione. Io cerco sempre di
dimenticare il film precedente, una
volta chiuso voglio staccarmene
completamente, ed anche per que-
sto faccio poi fatica a raccontare e
analizzare a posteriori i miei film.
Ci sono delle cose che restano, che
si sedimentano, ma si dimenticano.
È come la cultura che è quello che
resta una volta che hai dimenticato
tutto. Quindi, devo dimenticarmi
dell’approccio dei film passati e
devo portare tutto al tempo presen-
te. È come nel montaggio nel quale
devi portare tutto al tempo presen-
te, al tempo del racconto. Ogni
volta che inizio un nuovo film devo
portare tutto al tempo di lettura
della realtà che sto raccontando,
devo scoprire dei nuovi parametri,
delle nuove interazioni.

In Fuocoammare ci sono due mondi
distinti e li hai raccontati in modo
diverso, anche se poi al montaggio sono
stati sapientemente armonizzati, per-
ché lo sguardo è sempre uno, il tuo…

“El Sicario –
Room 164”
(2010), film-
intervista su
un killer 
pentito, a 
servizio per
anni dei 
cartelli 
messicani.
Premio
Fipresci alla
67^ Mostra
del cinema di
Venezia e
riconoscimenti
come miglior
documentario
al Doc Lisboa
e al Doc Tel
Aviv.
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In basso,
un’immagine
promozionale
di “El Sicario –
Room 164”. 
Il film è stato
girato in due
giorni nella
stanza di un
Motel nei
pressi di
Ciudad Juarez.

Sì, ci sono due mondi, è chiaro. In
uno c’è un rapporto verso l’imme-
diato: il mondo dei migranti, del
barcone, del salvataggio, della nave.
L’incontro con il mondo dei
migranti in viaggio è avvenuto
attraverso due distinti viaggi su una
nave della Marina militare. 
Il primo, senza che lo sapessi, è
stato un viaggio-prova, come mi ha
confessato successivamente il
comandante della Cigala Fulgosi.
Avevano una missione nelle retrovie
e mi avevano fatto salire per testar-
mi, per conoscermi. In due settima-
ne non abbiamo incontrato nean-
che un barcone. Ecco, quel primo
viaggio dice come lavoro io: nello
sguardo, nell’attesa, nel capire qual-
cosa che poi filmerò, ma prima
devo ricrearlo dentro di me e solo
dopo posso filmarlo. È come un’at-
tesa di qualcosa che ho già dentro.

È quasi un percorso narrativo,
attendi che si palesi qualcosa del
mondo che stai osservando e che
diventi parte di qualcosa che hai già
vissuto emotivamente e intimamen-
te. Il primo viaggio sulla Cigala
Fulgosi ha rappresentato questo.
Solo con il secondo viaggio è acca-
duto tutto, ma ero pronto ad acco-
glierlo. Avevo già vissuto nel mio
immaginario il dramma di un bar-
cone, e quindi ero pronto a cogliere
l’evento, nei limiti in cui un’espe-
rienza così forte può essere affron-
tata. Ma se fosse arrivata nel primo
viaggio non avrei avuto gli strumen-
ti giusti per affrontarla. C’è un
momento in cui la realtà ti parla e
tu devi capire come filmarla.
Poi c’è l’altro mondo, quello del-
l’isola. Lì c’è un discorso molto più
lungo che parte dalla ricostruzione
emotiva dell’incontro con il bambi-
no e con il medico. Samuele, il
bambino, è l’incontro: “ci vuole
passione” (questo disse la prima
volta che lo vidi quando mi fece
vedere come tirava con la fionda).
L’emozione di quell’incontro l’ho
poi dovuta ritrovare nella sua realtà
di un bambino su di un’isola come
Lampedusa, e c’è voluto del tempo.
Con il dj Pippo la sintesi emotiva
l’ho spalmata in un tempo lungo, e
il mio sguardo cadeva nel ricreare
quell’emozione che io ho provato
verso di lui, in modo che si palesas-
se nei silenzi, nello sguardo. C’è
sempre un’emozione iniziale che
sintetizza tutto, è davvero come un
innamoramento. Quando si dice “la
verità di un primo incontro”, le sen-
sazioni più vere che hai su qualcuno
sono sempre quelle del primo
impatto. Lì succede qualcosa di
molto forte, e il mio compito è tro-
vare un linguaggio, tradurre quelle
emozioni attraverso il quotidiano; il
mio dovere è far sì che la verità del
personaggio corrisponda a una
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“Below Sea
Lavel” (2008),
documentario
girato a Slab
City, nel
deserto 
californiano,
all’interno di
una comunità
di persone “in
fuga dalla
vita”.

verità interiore o a quella che io
penso sia la sua verità interiore.
Samuele è esattamente il ritratto di
chi è questo bambino, il medico è
esattamente il ritratto di chi è que-
sto medico, lo stesso vale per zia
Maria. Dov’è la verità nel documen-
tario? Secondo me è nella verità
interiore dei personaggi che tu stai
raccontando.
È vero, comunque, che sono due
film separati, ma sono anche due
film complementari. È stato possi-
bile raccontare i migranti perché
c’era un mondo che lo sosteneva,
quello rappresentato da Samuele.
Lui era il cuscinetto che ha permes-
so di eliminare l’attrito, c’era sem-
pre Samuele. È stato così nel mon-
taggio ma è stato così anche quando
io lo filmavo, anche come esperien-
za, perché il lavoro con Samuele ha
rappresentato una sorta di prepara-
zione per quello che abbiamo defi-
nito l’oltre Lampedusa.

Secondo te questo approccio può rap-
presentare uno sviluppo, una nuova
frontiera per il tuo lavoro? Un repor-
tage d’autore. Una narrazione dove
non hai tempo…

Sì, mi interessa molto ed è stato
quello che mi ha portato a girare
Notturno, di cui abbiamo detto
all’inizio. Raccontare una guerra,
ad esempio. Una narrazione dove
non c’è più il tempo della riflessio-
ne, dove si sta nei luoghi della tra-
gedia, dove la narrazione è data dal-
l’immediato. Fino a Fuocoammare
il tempo dei miei film è stato quello
dei personaggi, il tempo di scoprire
la loro verità e di vivere la mia rela-
zione con loro. Se io avessi filmato
Samuele in due settimane non ci
sarebbe stato l’occhio pigro, ma
solo la fionda e la caccia di sera. E
forse nemmeno quello, perché non
ci sarebbe stata la luce narrativa, il

tempo di aspettare la sera, la nuvo-
la, o un determinato tipo di atmo-
sfera che rifletteva quel tipo di sto-
ria. Con Notturno è stato certamen-
te diverso.

Con i tuoi film hai raggiunto il cul-
mine di un certo tipo di narrazione,
ora forse devi cadere in buco nero…
oppure tornare ad essere il regista
avventuriero, viaggiatore, pioniere
che sei stato, però ricco di un’espe-
rienza importante maturata su diver-
si campi e tutti complicati. 

Guarda questa foto che mi ritrae a
Benares mentre giravo da solo
Boatman… è un po’ Bruce
Chatwin. Anziché il taccuino, ho la
macchina da presa. Quando la
guardo adesso colgo la leggerezza
di quella situazione… Ero davvero
da solo.
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Tu prima eri veramente solo. Da
qualche tempo, invece, hai creato
una piccola squadra che ti sostiene e
con la quale ti relazioni. Mi riferisco
a quella sparuta unità produttiva che
hai definito nel tempo…Questa
compagnia la senti come una crescita
o vorresti tornare a essere solo?

No, il gruppo di lavoro è fonda-
mentale… è un meraviglioso
mondo che tengo attorno. Penso
che il motivo per cui in passato ho
impiegato tempi così lunghi per
realizzare alcuni film sia proprio
derivato dal fatto di agire da solo,
ogni mattina dovevo combattere
con me stesso. Invece adesso ho
affianco delle persone che mi sti-
molano, mi incitano, mi chiedo-
no… Poi adesso ho il privilegio di
avere dei budget che mi permetto-
no di vivere facendo i miei film,
cosa che prima non avevo ed ero
costretto a fare venti lavori in
mezzo.

Parliamo un po’ di produzione. Fino
a El Sicario sei stato il produttore di
te stesso, nel senso che hai fatto e
disfatto i tuoi film, decidendo in
autonomia tempi, modi ed econo-
mie. Sacro Gra, che nasce da una
commissione, ha visto l’ingresso per
la prima volta nella tua filmografia
di una casa di produzione.
L’esperienza immagino che ti abbia
insegnato molte cose. Con
Fuocoammare e Notturno sei tor-
nato ad assumere un ruolo produtti-
vo ma in associazione con altri. Nel
cinema documentario e del reale il
regista è spesso anche produttore. Il
tuo caso mi sembra confermare que-
sto assunto. 
La figura del produttore, comun-
que, è sempre fondamentale, anche
se è vero che in questo tipo di cine-
ma siamo noi i produttori del
nostro lavoro. Per esempio: la que-

stione del tempo. Soltanto io posso
decidere il tempo del film: il tempo
è il primo investimento. Sapere
quando inizia e non sapere quando
finisce un progetto, questa è la
grande libertà. Quello che mi sono
comprato con i premi non è stato
un budget più grande, ma il tempo,
la libertà. Non solo: il lusso di non
dover scrivere il progetto prima di
farlo – come è d’obbligo per trovare
dei finanziamenti –, che secondo
me è pura follia, perché vuol dire
iniziare con una menzogna. Il docu-
mentario è ammazzato dai commis-
sioning editor, dalla filiera dei finan-
ziamenti, dalla macchina degli
intermediari. Li riconosci subito i
progetti che hanno subìto questo
trattamento perché sono tutti ugua-
li, hanno una forma narrativa sem-
pre uguale, prevedono i dialoghi, la
voce narrante, cose del genere. E la
realtà dove va a finire? 
C’è un tipo di documentario che io
chiamo explaining complaining
documentary, in cui c’è qualcuno
che si lamenta di qualcosa e qualcu-
no che spiega perché ci si lamenta.
Sono i documentari alla commissio-
ning editor, dove c’è una tesi, qual-
cosa da dimostrare, qualcuno vitti-
ma di qualcosa e qualcun altro che
spiega di cosa è vittima. Charles
Bowden diceva che un progetto,
che fosse un romanzo, un saggio,
un film… non doveva essere più
lungo dello spazio concesso dal
risvolto di una pacchetto di fiammi-
feri, se vai oltre c’è la menzogna. Io
con i miei premi mi sono comprato
questa libertà.
Comunque, tornando alla produ-
zione, per me è fondamentale che
un documentarista sia produttore,
cameraman, fonico e regista. Io non
potrei lavorare senza svolgere tutti
questi quattro ruoli insieme.
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Samuele
Puccillo, 
uno dei 
protagonisti di
“Fuocoammare”,
il film 
ambientato
sull’isola di
Lampedusa
durante il 
susseguirsi
degli sbarchi
degli 
immigrati.

Abbiamo fatto accenno al ruolo dei
commissioning editor e a quello dei
produttori. Qual è un altro punto
debole della filiera?

Sicuramente la distribuzione e poi
la mancanza di sale. Ma non basta-
no tre autori, ce ne vorrebbero
trenta per far sì che questo fenome-
no diventi apprezzato, per far sì che

la gente capisca che esiste un lin-
guaggio del cinema diverso. Per me
è fondamentale anche formare dei
giovani autori perché anche quan-
do si insegna documentario nelle
scuole di cinema lo si fa prendendo
a modello i documentari della BBC
e non è quello d’autore. 

In Italia non c’è una scuola vera del
documentario, ma abbiamo degli
autori che sono all’avanguardia…

Noi italiani siamo un po’ la nuova
Nouvelle Vague, che a mio avviso
non c’è in Francia, non c’è in
Germania, non c’è in Inghilterra. 

Siete, però, molto isolati tra di voi, e

quelli che nascono sono altrettanto
isolati. Lavorano con le loro forze,
basandosi sul loro talento, senza una
scuola e senza un sistema che li
accolga e li aiuti a crescere. 

A New York c’è la via dei gioiellieri,
quella dei bazar… Uno crede che si
facciano concorrenza ma non è
così. Ci sono vie con tutti quelli che

vendono i fiori, tutti quelli che ven-
dono il riso, e la gente va lì perché
sa che sono in tanti. Dovremmo
creare un agglomerato, invece
siamo pochi e sparsi. Bisognerebbe
fare grandi investimenti sui giovani,
far sì che le scuole cambino.
Guarda quello che è successo per
esempio in Iran: perché il cinema
iraniano a un certo momento è
stato così forte? Perché lo Stato ha
investito talmente tanto che il cine-
ma è arrivato nei villaggi, nelle pic-
cole città, le scuole di cinema sono
arrivate ovunque e nel giro di dieci
anni sono nati venti registi. Qui in
Italia, invece, c’è una sola scuola di
cinema con sette persone che entra-
no e che non fanno documentari. 
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Il killer
protagonista
di “El Sicario –
Room 164”
mentre 
prepara il suo
travestimento
per 
nascondere
l’identità.
Però non un
passamontagna,
ma una rete
nera 
traforata
usata da Rosi
per coprire la
macchina da
presa durante
le riprese a
Ciudad Juarez.

È una follia. Il problema è che
siamo troppo pochi a fare docu-
mentario. 

Quali sono gli autori che senti
importanti in Italia?

Ne annovero cinque o sei: Roberto
Minervini, Pietro Marcello, Leonardo
Di Costanzo, Michelangelo
Frammartino, Alice Rohrwacher,
Alina Marazzi, anche se il suo è un
cinema ancora più particolare e
personale.

Tralasciando l’attualità politica del
fare cinema documentario in Italia e
in Europa, ora vorrei concentrarmi
su alcuni aspetti del tuo metodo, par-
lando di alcuni tuoi film, iniziando
ad esempio da Boatman.

Boatman, è stato il primissimo film
e ho impiegato cinque anni per rea-
lizzarlo. Poi c’è stato un periodo
molto lungo nel quale ho fatto
molte cose, lavorando come came-
raman o su commissione, piccoli
film, lavori di sopravvivenza, tipici
dei registi indipendenti. Tra
Boatman e Belowe Sea Level, il

mio secondo film, c’è stato in
mezzo un altro progetto purtroppo
abortito. Pensa: ho iniziato a lavo-
rare a Below dieci anni dopo il mio
primo film, e ci sono arrivato con
una sconfitta. Dovevo fare un film
sulle catastrofi che s’intitolava
Storie di catastrofi naturali e non e
che poi è diventato Oakland is not
for burning, poi aveva preso un
altro titolo ancora fino a diventare
nulla. Volevo che il deserto fosse il
protagonista del film e per tre anni
sono andato in giro con un camper
a cercare delle storie, girando con
una super 16, un processo lunghis-
simo e in solitaria. A un certo punto
finii tutti i soldi e il film fu preso da
Fabrica, ma non se ne fece niente,
lo bloccarono, ed è ancora lì in
qualche magazzino. Un materiale
bellissimo con tante storie sul
deserto come protagonista. 
Nella disperazione totale un amico
m’indicò un luogo a due ore da Los
Angeles che si chiama Slab City, ci
andai ma con un profondo senso di
sconfitta perché un film nel quale
avevo investito tre anni della mia
vita era svanito e dovevo ricomin-
ciare a filmare una nuova storia,
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In basso, una
scena di
“Notturno”
(2020). Il film
è stato girato
nel corso di
tre anni sui
confini di Siria,
Iraq,
Kurdistan e
Libano. 
Luci e ombre
nella vita 
quotidiana di
chi sopravvive
nei territori
martoriati
dalla guerra.

sempre da solo. È stata molto dura.
Però quello spazio nel deserto mi
affascinò perché ci ho ritrovato
tutto quello che stavo cercando nei
miei viaggi dal New Mexico alla
California, dal Nevada all’Arizona.
A Slab City c’era tutto quello che
mi serviva: i personaggi, il deserto,
un luogo che aveva perso l’identità
e ne aveva trovata una nuova, un
senso di futuro, qualcosa che dove-
va ancora accadere, la catastrofe
accaduta e la catastrofe che doveva
arrivare. A Slab nessuno ti chiedeva
perché eri lì e cosa stavi facendo, in
questo consisteva la sua bellezza.
Alla fine sono diventato uno di
loro, nessuno mi chiedeva niente,
nessuno sapeva niente di me anche
perché non andavo in giro con la
cinepresa, la tenevo sempre nasco-
sta. Non era più una Super 16, per-
ché era una macchina terribilmente
dispendiosa ed era impossibile gira-
re in pellicola come avevo fatto fino
a quel momento.  
Avevo una Panasonic 101F, una pic-
cola macchina con una lente ana-
morfica che si è poi rivelata una
condanna, perché una volta monta-
ta sul corpo non potevi più cam-
biarla. Tutto il film è stato girato
praticamente con un unico obietti-

vo, un grandangolo con lente ana-
morfica che si era tutta impolverata
prendendo la patina del deserto.
Quando mi dicono che il film sem-
bra girato in pellicola è semplice-
mente perché la polvere del deserto
si era insinuata nelle lenti.
Dopo i primi due mesi nei quali ho
vissuto in quel luogo come uno di
loro, leccandomi le ferite e cercan-
do di capire cosa fare, un giorno ho
incontrato per caso, in un posto
dove si fa rifornimento di benzina,
Bus Kenny, futuro personaggio del
film. Ricordo che rimase colpito
dalla montatura dei miei occhiali.
Mi chiese dove li avevo comprati, in
quale farmacia. Poi ci siamo messi a
parlare di architettura, di design, di
tutto. E iniziò a raccontarmi che
stava costruendo un autobus, un
vero progetto di architettura su
quattro ruote, e mi portò a vederlo.
Mi innamorai di lui per il modo in
cui descriveva il suo progetto, la sua
impresa: costruire questo autobus
sembrava fosse un punto di arrivo
della sua vita. Da quel giorno ho
iniziato a tirare fuori la cinepresa.
Ho passato con lui tutti i viaggi suc-
cessivi. Lui era il protagonista del
film, era il personaggio principale.
Poi c’è stato un conflitto tra di noi,
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“Lavorando
con la pellicola
ho imparato la
disciplina del
tempo 
narrativo.
Prima di 
girare dovevi
essere molto
sicuro di 
quello che
facevi. 
Anche se ora
non uso più la
pellicola, 
per me la
macchina 
digitale è
come una
Panavision
35mm. Giro
poco e solo
quando sono
sicuro di ciò
che faccio”.

perché è sempre molto difficile l’in-
terazione che crei con questi perso-
naggi. Dopo l’incontro che Kenny
ebbe con Lilly, andò tutto in fumo:
sia il rapporto tra me e lui, sia il rap-
porto con Lilly. A quel punto ho
iniziato ad allargare lo sguardo del
film e tutte le persone che avevo
conosciuto nel tempo, tutte le per-
sone di quella comunità, sono
diventate parte della struttura nar-
rativa. Così è nato il film. Ma il
tempo di gestazione e quello delle
riprese è stato lunghissimo anche
perché più volte mi sono dovuto
interrompere a causa della mancan-
za di soldi. 
Alla fine, in circa tre anni, avevo
girato circa ottanta/novanta ore. 

Vorrei evocare un passaggio di
Below Sea Level che all’epoca fu
doloroso per te, e anche problemati-
co. Mi riferisco alla sequenza di inti-
mità tra due dei personaggi del
film… Mi racconti come è andata?

In realtà in quella scena non si vede
niente. È stato detto: «hanno fatto
una cosa porno», «ha tradito la
nostra fiducia»… sono state affer-
mazioni che mi hanno sconvolto.
Il critico americano di Variety ha
bocciato completamente il film, e lo
ha anche condannato, scrivendo:
«Vorrei chiedere all’autore del film
se avrebbe filmato il suo migliore
amico mentre gli stanno facendo un
pompino». L’articolo inizia così,
praticamente ha distrutto il film, e
negli Stati Uniti non è mai uscito.
Loro, i miei personaggi, hanno letto
l’articolo ancor prima di vedere il
film e la loro reazione aveva questo
tono: se vieni qui «we kill you». È
stato un momento davvero difficile,
non sapevo che fare. Allora ho chia-
mato Mike e gli ho detto: «ti voglio
far vedere il film». Ho prenotato
una stanza in un motel, lui è arriva-

to con la sua birra, le sue cose, ho
acceso il computer e gli ho fatto
vedere il film. Lui lo vede, non fa
un commento per tutta la durata, e
quando è finito si alza e mi dice:
«You made the hell of good movie
my friend, this is the best film ever
made in Slab City». Mi abbraccia e
mi dice: «Now we go there and we
show them the movie». Siamo arri-
vati alle dieci e mezza di sera alla
Slab City che erano tutti ubriachi.
Terrorizzato metto su il film, avevo
le chiavi della macchina pronto per
scappare. Il film va avanti, arriva la
scena tra Wayne e Carol e penso:
«adesso qui succede una rivoluzio-
ne». Ridono, passa la scena, e poi
alla fine del film dicono: «Where is
the blow job, man? Did you cut it
out?». E da lì sono rimasto con loro
una settimana e alla fine erano tutti
commossi, tutto il gruppo, diceva-
no: «io non sapevo di Lilly, non
sapevo di Bus Kenny…», per la
prima volta tutto il passato che non
esisteva, perché per antonomasia in
quel luogo veniva cancellato, è
emerso nel film e tutto questo ha
creato un rapporto di solidarietà tra
di loro, sono diventati amici e si
sono amati anche per quello che era
il loro passato. Quindi il film ha
portato a galla una realtà che nessu-
no conosceva, e questo è stato
molto bello. 
Adesso che sono passati tredici
anni, c’è tutto un movimento nelle
scuole, tra cui Harvard, che sta
riscoprendo il film e solo adesso sta
avendo il suo percorso anche negli
Stati Uniti. 
Probabilmente è difficile pensare a
un documentario dove vedi una
scena così intima e carnale, però era
mio dovere filmarla perché in quel
momento era la verità di Wayne, era
la sua verità, nel bene e nel male,
l’essenza di cui si parlava prima.
Chi è Wayne? In quel momento è
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“Boatman”
(1993), uno dei
primi lavori di
Gianfranco
Rosi, 
girato in India
con molte 
difficoltà
ambientali, in
bianco e nero
e con 
supporto in
pellicola. Il
documentario
è stato 
presentato
con successo
in numerosi
festival 
internazionali:
Salonicco,
Toronto,
Locarno.

lui, quel primo piano, quando dice
«I want to fuck God», quello è lui,
è esattamente lui e io non potevo
non filmarlo. Perché poi il dovere
di un documentarista è anche quel-
lo di non girarsi dall’altra parte
nelle situazioni “estreme” e di rac-
contarle per quello che sono.

So che non hai mai rivisto il girato
fino al momento del montaggio, che
è avvenuto molto tempo dopo e che,
comunque, in quel momento sapevi
bene cosa andare a prendere in quel-
la montagna di ore. E’ incredibile
questa selezione emotiva e mnemo-
nica del materiale… 

E’ vero, ho iniziato a guardare tutto
il materiale solo tre anni dopo le
riprese. Lo vidi la prima volta con
Charles Bowden, lo scrittore e gior-
nalista americano che ho incontrato
la prima volta nel deserto. Sentii
Charles parlare del deserto alla
radio mentre lo attraversavo in
cerca della mia storia. Lo chiamai
(negli Stati Uniti è molto semplice
mettersi in contatto con le persone)
e diventammo amici, ci sentivamo
almeno una volta a settimana.
Adesso non c’è più. Prima del mon-

taggio di Below venne a Roma per
vedere tutto il girato e gli ci volle
una settimana intera. Mentre
riguardavo le riprese con lui ricor-
davo perfettamente certe scene e
certi momenti, è come se li avessi
già scelti nel momento in cui giravo.
Nella selezione del materiale, che si
fa sempre prima di iniziare a mon-
tare, emergevano naturalmente solo
le cose importanti e questo proces-
so accadeva attraverso un rapporto
molto forte con la memoria. La
conseguenza in quel caso (ma non è
sempre così) è che il montaggio è
stato abbastanza semplice. Lo
abbiamo montato con Jacopo
Quadri nell’arco di un mese. Si trat-
tava di un montaggio lineare,
affrontavamo un personaggio alla
volta. 

Cosa pensi oggi di Below?

Io credo che il film sia un inno alla
libertà. Il film racconta esattamente
quello che il luogo esprimeva: gente
che è scappata da un disastro perso-
nale e si è ricreata una vita; è un
luogo che è sempre esistito ed esi-
sterà. Loro sono come degli argo-
nauti, vivono in una dimensione
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Un altro
momento di
“El Sicario –
Room 164”. Il
protagonista
disegna e 
scrive su un
quaderno i
suoi racconti.
Un 
accorgimento
di regia utile a
carpire in
qualche modo
la sua verità,
non potendolo
riprendere in
viso.

futura, di gente che ha lasciato il
proprio passato e vive in un altrove.
Quando iniziai a girare stavano arri-
vando a Slab City delle persone vit-
time della crisi economica america-
na, Lilly era una delle prime. Due
anni dopo c’erano cinque o seicen-
to Lilly che avevano perso casa e
lavoro. La crisi americana ha porta-
to moltissime persone a vivere per
le strade, e non a caso quello era
diventato un punto di arrivo. Lilly
era il primo caso di una persona
normale: un medico con un figlio,
che aveva perso casa e lavoro e si
ritrovava in questa situazione. In lei
c’era un rifiuto netto. Odiava tutto
quello che aveva attorno. Tanto è
vero che nel rapporto che c’è tra
Ken e Lilly, Lilly dice: «Io non
voglio finire come te», e lì c’è stata
una rottura. Perché Lilly era strut-
turata. Ora ha ripreso la sua vita,
lavora nuovamente a San Francisco,
però ha avuto la forza per farlo,
mentre gli altri erano dei drop out
che avevano lasciato il mondo.
Credo però che sia sbagliato dire
che sono degli homeless perché la
loro è una scelta di vita. Slab City è

l’ultimo avamposto della libertà
individuale, è il far west, loro sono
gli argonauti.

Abbiamo citato El Sicario, puoi tor-
nare a dire come sono andate le
cose?

El sicario è stato girato in due gior-
ni con un materiale totale di tre o
quattro ore. Tutto nasce dall’inter-
vista fatta da Charles Bowden a
questo killer pentito del narcotraffi-
co messicano. Gli dissi: «Chuck,
voglio fare un film su questo tizio».
Chuck chiese al sicario se potevo
filmarlo e lui volle incontrarmi.
Quindi la prima fiducia fu quella
tra me e Cuck, il giornalista, poi tra
il giornalista e il sicario, e alla fine
tra il sicario e il regista… e adesso e
tra il regista e il pubblico. Vedi
quante relazioni si instaurano
facendo un film? 
Volevo che El Sicario rispecchiasse
la mia esperienza in quella stanza:
io non sapevo nulla di lui. Aveva
ammazzato cinquecento persone,
torturate altrettante, cose orrende.
Sapevo che lui era un grafomane,
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“Qual è la
verità che 
cerchi in un
documentario?
Per me è 
sempre 
trovare 
qualcosa di
profondamente
intimo e vero,
arrivare 
all’essenza
delle persone
e dei luoghi
che hai 
incontrato e
stai filmando.
Altro non è”.

perché lo aveva raccontato Charles
Bowden nella sua intervista, e nel
cercare di carpire quest’aspetto ho
pensato a un blocco di carta e a un
pennarello, perché forse attraverso
quel gesto avrei potuto carpire la
sua verità, non potendolo filmare in
viso. 
Lui è arrivato all’appuntamento
vestito di nero con una maschera da
poliziotto, ed era veramente inquie-
tante. Io avevo con me una specie
di drappo mimetico militare che
usavo per coprire la macchina da
presa quando andavo in giro per
Ciudad Juarez. Glielo ho proposto
al posto della maschera da poliziot-
to. Era una rete con dei buchi e
volevo che si vedesse qualcosa – i
baffi, il sudore, una mosca. Quando
l’ha indossata, quella rete nera si è
trasformata per lui in un confessio-
nale, si era isolato da tutto, anche
da me e Chuck, che era lì con noi,
mentre giravo. 

Come hai fatto a conquistare la sua
fiducia non avendo a disposizione il
tempo che generalmente impieghi
per conoscere e convincere il perso-
naggio?

Il sicario aveva fatto una ricerca su
internet e aveva ricavato un piccolo
dossier su di me, solo dopo mi ha
voluto incontrare. Continuava a
spostare il nostro appuntamento da
un posto all’altro; c’era anche un
middle man – un altro uomo di
fiducia che Chuck aveva conosciu-
to. Appena arrivo all’appuntamen-
to – Chuck è uno alto due metri,
anche il sicario è di stazza grande –
mi prende e dice: «Tu vieni con
me», e mi mette in macchina con
lui. Inizia ad andare da un posto
all’altro mentre Chuck ci seguiva
con la sua macchina. Arriva poi in
un motel e chiede una stanza in par-
ticolare. La stanza era occupata,

allora chiede quando si sarebbe
liberata. La risposta fu tra due gior-
ni. Il sicario mi disse di affittare
quella stanza e di andare lì ed aspet-
tarlo, forse due giorni, forse tre,
forse una settimana. «Aspettami,
che ti busso e facciamo l’intervista».
Sono stato in questa stanza quattro
giorni ad aspettarlo, nel terrore
totale, sentivo ogni macchina che
passava di notte, ero solo, senza
neanche Chuck. L’attesa è stata tre-
menda, ma ho sfruttato quel tempo
per cambiare la disposizione dei
mobili nella stanza e per pensare a
come filmare, ho fatto degli schemi.
Una mattina alle sei bussano alla
porta, era lui. 
Prima c’era stato un evento fonda-
mentale: quando l’ho incontrato la
prima volta lui mi ha stretto la
mano e mi ha guardato fisso negli
occhi per trenta secondi. Poi quan-
do gli ho chiesto cosa lo avesse
spinto ad accettare di fare il film, mi
disse che fu proprio quella stretta di
mano, aveva capito che si sarebbe
potuto fidare. C’era stato preceden-
temente un accordo economico, mi
disse che stava aspettando un figlio
e che non aveva i soldi per portare
la moglie in ospedale. Charles gli
disse che io non ero intenzionato a
pagare, insomma non potevo paga-
re il sicario per questa cosa. Allora
il sicario scrisse una mail e disse:
«Con te sarò molto onesto e diretto:
chiedevo quattro mila dollari to
shoot someone, and I will ask 4000
dollars for you to shoot me». In
inglese il to shoot indica sia “spara-
re” che “riprendere” e con questo
gioco di parole abbiamo stretto
l’accordo sul film.  
Mi è sembrata una cosa pulita e
diretta, quindi ho accettato di dar-
gli duemila all’inizio e duemila alla
fine. Quando gli ho dato i soldi, gli
ho detto: ci sono altri duemila ma
non te li do», lui mi guarda e mi
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dice: «perché?», e io: «il lavoro che
ho fatto con te in questi giorni cor-
risponde a venti anni di psicoanali-
si, altro che duemila dollari» e mi
rimisi i soldi in tasca. E lui mi disse:
«You are right!». Poi, chiaramente,
glieli diedi, ma lui in quel momento
aveva comunque accettato di non
essere pagato quattromila.
Nel secondo viaggio che ho fatto
poi, volevo filmare il contesto di
Juarez e lì ho passato i due mesi
peggiori della mia vita (sarebbe un
altro film che non ho mai montato).
Ho seguito tre giornalisti di notte
che erano in contatto con la polizia.
Ho filmato i giornalisti che docu-
mentavano le stragi dei sicari nella
città di Juarez, ogni giorno c’erano
dai quattro ai sette omicidi, i gior-
nalisti sapevano prima dove e quan-
do sarebbero stati commessi. Si
arrivava con la macchina, si aspetta-
va, si sentiva sparare, si aspettavano
tre o quattro minuti, si arrivava sul
posto e c’era ancora il fumo. Era
tremendo, ma è stato fondamentale
avere quel materiale e non usarlo
nel film, quindi anche questo è
stato utile, perché se non avessi
avuto quel materiale non sarei poi
riuscito a montare il film come è
stato montato, sarebbe mancato
qualcosa. 
Quello che volevo raccontare era
esattamente la mia esperienza di
avere davanti questa persona. Era
tutto sbagliato in quel momento,
era un mondo capovolto, quando lo
filmavo sapevo di non poter più tor-
nare indietro, quindi una volta scel-
ta l’inquadratura, ho filmato tutto
al contrario e continuavo a dirmi
che non potevo fermarmi ma che
dovevo cambiare inquadratura. E
poi pensavo che invece era l’inqua-
dratura giusta, perché lui mi stava
raccontando un mondo capovolto e
così ho filmato facendo soltanto
una pausa, erano delle cassette e

quindi un’ora e un’ora, ho filmato
tutta questa sua prima confessione
senza cambiare inquadratura. Il
giorno dopo gli ho chiesto di riper-
correre tutto l’album, dall’inizio
alla fine, di descriverlo. 
Quando sono tornato qualche mese
dopo, ho portato con me un piccolo
montaggio, gli ho chiesto di fare dei
reactment in bagno e sono uscite
delle cose molto forti, sono stato da
solo con lui nella stanza per due o
tre ore, poi lui ha voluto rivedere
tutto il materiale; una delle condi-
zioni era che la voce fosse alterata, e
lui sentendola mi disse: «ma hai già
cambiato la voce?». E dissi: «no,
guarda, questa è la tua voce». Lui
non si riconosceva in quella voce,
era talmente intimo quel momento
che erano cambiati il suono e
l’espressione della sua voce. Il suc-
cessivo intervento sulla voce è stato
davvero minimo, lui lo ha voluto
riascoltare, gli ho mandato delle
prove via computer e mi ha dato
l’ok, a quel punto abbiamo montato
il film. Quando ha visto il film ha
detto: «Io non sono un regista, ma
questo è un film unico, nessuno ha
mai fatto un film così, nessuno farà
mai un film così». Questo è stato il
suo commento e il suo benestare. 

Spesso mi sono chiesto come hai
fatto ad intrufolarti, rimanendo cre-
dibile, in certi ambienti duri, diffici-
li, come quello di Below Sea Level,
con persone che sono così diverse da
te. A vederti sembri un dandy
newyorchese, con i tuoi foulard
perennemente al collo, la montatura
degli occhiali da “archistar”… 

Sai cosa mi dicevano i personaggi di
Below Sea Level? «Do you know
why we like you? Because you don’t
try to be like us». Questo è stato il
segreto. C’è da dire anche che
quando andai nel deserto per girare

“Tra i film
indipendenti e
quelli girati su
commissione
la metodologia
è la stessa, 
c’è sempre
l’incontro con
un luogo o un
personaggio.
Nel primo
caso c’è 
l’innamoramento 
che parte da
un’idea 
centrale, 
nell’altro un
processo più
lungo, in cui
ad un certo
punto devi
però trovare
la sintesi”.
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Una scena di
“Notturno”.
Nel film la
guerra è
mostrata non
in primo
piano, ma 
tramite i
ricordi e il
dolore delle
persone che
hanno un 
passato di 
violenza e
dolore.

Below Sea Level ero anch’io un
drop out, ero esattamente nel posto
al quale appartenevo: non avevo
più un film, non avevo un’idea, ero
ormai pronto a perdere tutto. I
primi mesi ero in totale solitudine,
ma stavo veramente bene in quel
posto, perché è un luogo che ti
accoglie.

Accennavi al fatto che Below è gira-
to in digitale mentre Boatman in
pellicola. Come è cambiato, se è cam-
biato, il metodo di ripresa?

Lavorando in pellicola ho imparato
la disciplina. A quei tempi, tra il
costo della pellicola e quello dello
sviluppo, un rullino di dieci minuti
veniva almeno quattrocento dollari.
Prima di girare dovevi essere molto
sicuro di quello che facevi. Anche
se non ho più usato la pellicola
dopo Boatman, credo di aver gesti-
to la macchina digitale come se
fosse stata una Panavision 35mm.
Dico questo perché io giro molto
poco, e quando lo faccio devo esse-

re veramente sicuro di quello che
sto filmando. Ho imparato con la
pellicola a gestire il tempo narrati-
vo, perché quando hai solo dieci
minuti inizi a pensare che ogni foto-
gramma potrebbe essere una storia
con un suo arco narrativo con un
inizio e una fine. Bisogna essere
capaci di costruire la storia all’inter-
no di quello spazio e quel tempo. 
Il digitale ti porta all’improvvisazio-
ne, a filmare, filmare, filmare… e
poi, eventualmente, scegliere al
montaggio. Invece tutto quello che
“viene dopo” lo devi aver raggiunto
durante le riprese. È necessario per
me che ogni fotogramma, ogni
inquadratura, racconti una storia.
Se ci fai caso, in tutti i miei film ci
sono pochissimi tagli all’interno
delle scene. Ognuna inizia e finisce,
è un percorso preciso.  La cosa più
difficile è avere davanti un soggetto
e capire che quel momento deve
essere la compressione di tanti
momenti. Questo atteggiamento, se
posso dire così, in Boatman è estre-
mo, perché c’è solo un taglio all’in-
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“Per me è
sempre la
realtà a 
definire la
forma del 
racconto, in
questo non c’è
stata nessuna
evoluzione. Io
cerco sempre
di dimenticare
il film 
precedente,
una volta
chiusa
un’esperienza
sento il
bisogno di
staccarmene.
Poi, certo, ci
sono cose che
restano, che
sedimentano”.

terno delle sequenze, è una sintesi,
come una piccola poesia. 

Il tuo metodo si fonda molto sull’at-
tesa…

E’ vero, nel mio lavoro il novanta
per cento è non filmare, e poi c’è
quel dieci per cento di sofferenza
infinita in cui devi tirare fuori la
macchina da presa. E lì tutto cam-
bia. Cambia il rapporto con quello
che hai davanti, ed è un momento
di grandissima sofferenza. Lo dico
sempre: per me è molto faticoso fil-
mare perché so che qualcosa si tra-
sformerà, ma non so in che cosa,
semplicemente comincia a cambia-
re. Io posso aver passato, per esem-
pio, mesi e mesi con una persona
mangiando e bevendo insieme,
però quando gli metto la macchina
davanti, questa si trasforma in atto-
re di se stesso, diventa una rappre-
sentazione, diventa altro, diventa
cinema, è una messa in scena. Tu
non dici cosa deve dire o cosa deve
fare, non fai domande; succede
però qualcosa in cui la persona sa di
essere filmata, la persona diventa
personaggio e il racconto diventa
cinema. Quello è un momento
sacro, in cui tutto accade, e tutti i
rapporti che hai costruito per arri-
vare a quel momento diventano
qualcosa di diverso. Però, l’attesa di
quel momento è la cosa che ti fa
sempre stare in uno stato d’incer-
tezza, di sospensione. Quando
filmi, è il momento di realtà in cui
c’è il tempo che hai investito per far
sì che sia vero, più vero del reale.

Qual è la cosa più difficile per te nel
documentario?

La cosa difficile, ma che mi affasci-
na, è il dialogo. Io dico sempre che
non potrei mai fare regia perché
non sono in grado di scrivere. Poi,

però, guardando i miei film credo
che i dialoghi siano impossibili da
scrivere, perché nessuno sceneggia-
tore potrebbe scrivere il dialogo
della mosca come ha “fatto” Mike e
nessun attore potrebbe recitarlo
come lui. Quelli sono momenti di
magia pura: non è cinema e non è
documentario, è un momento di
poesia. In Below c’è un rapporto
molto poetico con la parola; a me
ricorda Whitman e Thoreau.
Quando durante la post-produzio-
ne arriva il momento fatidico della
lista dialoghi, ecco quello lo trovo
un aspetto bellissimo, perché ti
rendi conto della bellezza e della
potenza dei dialoghi: nessuno sce-
neggiatore e nessun attore potrebbe
esprimere con quelle pause e con
quei ritmi di parole le stesse cose.
Questo accade in tutti i film che ho
fatto, ed è questa per me la forza
del documentario: quando non fai
domande e non chiedi al personag-
gio di agire in un certo modo, quan-
do il personaggio è talmente libero
che si trasforma in qualcos’altro. 

Non essendo la scrittura un alleato,
su quali elementi ti basi nella fase
preparatoria?

La cosa importante è creare un
dispositivo narrativo, perché senza
di quello non succede nulla. Il
dispositivo è posizionare la cinepre-
sa e creare le interazioni con i per-
sonaggi. Quando il personaggio è
solo è ancora più difficile. Lì ti
guida una sorta di voce-pensiero.
Mike, ad esempio, scriveva tutti i
giorni ma non parlava mai ad alta
voce. In quel caso era necessario
che il suo pensiero venisse fuori in
qualche modo, si materializzasse.
Lo dico sempre: la voce-pensiero è
fondamentale, come anche l’intimi-
tà e la verità del personaggio.
Quando Mike scrive la sua canzone
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In basso, una
scena di
“Fuocoammare”.
Nel film c’è il
mondo degli
immigrati, il
barcone, il
momento del
salvataggio in
mare da parte
della Marina
militare 
italiana, e poi
c’è la realtà
dell’isola, dei
suoi abitanti,
con i loro 
sentimenti e il
clima 
dell’attesa.

non alza la voce, ma esprime un
pensiero. Il problema è tirare fuori
quel momento, coglierlo, filmarlo.
È chiaro che si riesce a raggiungere
una certa intimità solo quando c’è
stata una profonda interazione con
il personaggio. Solo così si diventa
“trasparenti”. 

Ritorniamo al fattore tempo, quanto
è importante nei tuoi film?

Il tempo è fondamentale per la
creazione di un dispositivo.
Boatman ci ho messo cinque anni:
c’erano solo due stagioni in cui
potevo andare in India, perché il
fiume altrimenti sarebbe stato altis-
simo e avrebbe fatto troppo caldo.
Nel deserto è accaduta la stessa
cosa: c’erano solo due momenti in
cui potevo essere lì per girare. Poi a
me piace lavorare con certe condi-
zioni di luce. La luce è un altro ele-
mento fondamentale dei miei film.
Posso aspettare all’infinito che arri-
vino la luce e le nuvole giuste. Non
mi piace “provare”, preferisco
aspettare le condizioni giuste. 
Tutto il lavoro preliminare del cine-
ma, per me diventa quotidiano,
quindi il casting e trovare i perso-
naggi, il luogo dove stai girando e
come quel luogo può trasferirsi nei

personaggi, e poi la cosa più diffici-
le che è l’incontro con i personaggi,
che non è mai soltanto un incontro,
ma è la disponibilità del voler essere
filmati. Avrò incontrato cinquecen-
to persone sul raccordo anulare,
però solo cinque o sei sono i perso-
naggi con i quali sono riuscito ad
avere un rapporto e a non aver
dubbi: «Ah, ecco, questa è la perso-
na con cui voglio lavorare, alla
quale affido il mio tempo, ed è la
persona che mi affida il suo tempo
e il suo mondo interiore, e lo rende-
rà disponibile a tutti», perché poi il
cinema una volta che è finito il film,
sarà di tutti. Quindi è fondamentale
anche la generosità di queste perso-
ne che si mettono in discussione, la
loro fiducia, e tu non puoi tradire la
loro fiducia, devi proteggere il per-
sonaggio. Quindi qual è la verità nel
documentario? È trovare qualcosa
di profondamente intimo in quello
che stai filmando e che quel qualco-
sa sia esattamente l’essenza di quel
personaggio e di quella persona, sia
la sintesi della vita e del momento
in cui quella persona si esprime.
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er guidare di notte anche gli occhi
devono come staccare un dispositivo
che hanno dentro e accenderne un
altro, perché non hanno più da sfor-
zarsi a distinguere tra le ombre e i
colori attenuati del paesaggio serale
la macchiolina delle auto lontane che
vengono incontro o che precedono,
ma hanno da controllare una specie
di lavagna nera che richiede una let-
tura diversa, più precisa ma semplifi-
cata, dato che il buio cancella tutti i
particolari del quadro che potrebbero
distrarre e mette in evidenza solo gli
elementi indispensabili, strisce bian-
che sull’asfalto, luci gialle dei fari e
puntini rossi. (1)

Nell’opera di Gianfranco Rosi si
può osservare il farsi di un pensiero
del cinema che s’intreccia con una
pratica che si esercita sul campo

anche quando il dispositivo di
riproduzione non entra in azione. Il
cinema di Rosi, infatti, è un atto
della presenza e dell’osservazione.
Le categorie tradizionali secondo le
quali operare distinzioni fra cosid-
detto cinema di finzione e cinema
del reale, vengono meno dando
luogo a un rapporto di reciprocità
che ridefinisce sia la presenza di
colui che filma quanto quella di
colui che è filmato.
Nella pratica lavorativa elaborata
da Gianfranco Rosi nel corso degli
anni si è andata delineando una
progressiva strategia dell’immersio-
ne che, paradossalmente, si pratica
quasi come un allontanamento.
Per vedere, Rosi si cala nel mondo
ma, come se uno zoom in avanti
fosse stato montato su un carrello
che procede vertiginosamente in

Un luminoso
scrutare:

traiettorie del
cinema di 

Gianfranco Rosi

di GIONA A.
NAZZARO

P

PRIMO PIANO

A differenza dei documentari tradizionali Gianfranco Rosi è un autore non
interessato al reale in quanto tale, essendo questo una categoria ideologica

e astratta, quanto all’interazione con i numerosi materiali della realtà, 
per provare a cercare nuove possibilità utili a rinominare il mondo. Il reale,

nel suo cinema, si rivela non più come un’entità misurabile, osservabile,
ma come un reale visto dal cinema. Praticamente un mondo nuovo.
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avanti, la sua immersione provoca
una vertigine; il mondo è come se
perdesse i suoi contorni abituali,
per rivelarne altri; per manifestarsi
nella sua alterità.
Rispetto ai cosiddetti cineasti docu-
mentari, Rosi non è interessato al
reale in quanto tale, essendo  que-
sto una categoria ideologica e
astratta, quanto alla relazione lavo-
rativa che si può intrecciare con i
numerosi materiali della realtà per
provare  a cercare nuove possibilità
di rinominare le cose del mondo.

Nelle acque del Gange

Sin da Boatman, film del 1993, rea-
lizzato in 16mm e in bianco e nero,
Gianfranco Rosi mette in campo le
singolarità del proprio approccio.
In un momento in cui il dibattito in
seno agli studi del cinema antropo-
logico e scientifico sono serratissi-
mi, discutendo sia della dotazione
tecnica necessaria per filmare l’altro
e l’alterità (senza contare la passio-
ne con la quale ci si confrontava
rispetto alla terminologia stessa da
utilizzare per descrivere e presenta-
re il proprio lavoro), Gianfranco
Rosi con il suo ritratto del barcaiolo
del Gange offre un drammatico
ripensamento di tutto quanto agita-

va la comunità scientifica e antro-
pologica.
Ciò che Rosi comprende immedia-
tamente, dopo un primo tentativo
di ripresa, è che il reale in quanto
tale non esiste. O meglio: il reale in
cinema non corrisponde alla durata
e all’assenza di tagli. Per cui com-
piere uno o più viaggi con il barca-
iolo dalla mattina alla sera, filman-
dolo senza interruzione, non coglie
né  restituisce l’esperienza o l’im-
magine di un lavoro e di un’esisten-
za. Il reale, quindi, è contempora-
neamente troppo e troppo poco. Il
reale, dunque, misura e valùta del
cinema documentario, elude i prin-
cipi stessi della pratica documenta-
ria, dando vita a una sorta di reci-
proco accecamento. 
Boatman, di fatto, pone da subito
la questione del come guardare. E,
di conseguenza, il come porre l’al-
tra questione, anch’essa ineludibile,
del cosa guardare. Il come, inevita-
bilmente, determina il cosa. 
Ed è dunque mettendosi in discus-
sione rispetto a un’idea controversa
come l’unità di tempo e di azione,
che il cinema di Rosi trova la sua
prima grande affermazione.
Il personaggio del barcaiolo, alla
luce degli esiti ulteriori del lavoro
del cineasta, si offre come il varco

Gianfranco
Rosi al lavoro.
Nell’opera del
regista 
vengono meno
le consuete
categorie tra
cinema di 
finzione e
cinema del
reale. In più,
nei suoi film,
c’è sempre un
rapporto di
reciprocità tra
chi filma e chi
è filmato.
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per accedere a un altro mondo ma
soprattutto è il luogo-narrazione di
un cinema che deve necessariamen-
te cambiare ottica e focali per pote-
re iniziare a guardare. 
Sin dal suo primo film Rosi compie
una drammatica e fondamentale
inversione rispetto alla pratica abi-
tuale del cinema documentario. Il
dispositivo di riproduzione non è
né negato né esibito ma, con un’in-
tuizione ricca di conseguenze
drammatiche, utilizzato proprio per
avvicinare il potenziale spettatore
all’oggetto e ai soggetti del film. Il
cinema, dunque, compie un incan-
tamento del cosiddetto reale, un
sortilegio se si vuole che mira a un
obiettivo completamente diverso da
quello del cinema di finzione.
Quest’ultimo, infatti, mira a rende-
re il fantastico reale, esibizione di
una democrazia di base per la quale
il cinema è il regno della rappresen-
tazione e rappresentanza, e propor-
re così un avvicinamento all’oggetto
del desiderio per potere meglio fun-
zionare come merce. 
Rosi, invece, riconoscendo all’artifi-
cio tecnico cinematografico un
valore d’uso di solito negato o vieta-
to nella pratica documentaria, tra-
sporta nel regno del visibile quanto

abitualmente confinato nel solo
ambito della documentazione. Ed è
quindi attraverso un detour nel
luogo della riserva della tecnica
cinematografica che il barcaiolo del
Gange emerge nella sua singolarità
di soggetto storico e politico. 
Il cinema, insieme di condizioni
dettate storicamente dall’economia
della produzione, si trova quindi al
cuore stesso del cosiddetto reale e
provoca l’affiorare di una contrad-
dizione. Mostrare ciò che il cinema
di solito occulta. Rosi, riconoscen-
do al cinema la sua autonomia di
insieme di linguaggi stratificati e
condizioni produttive determinate
dall’economia, riesce a cogliere, dif-
ferenzialmente, la singolarità di
un’esperienza e di un soggetto che
svolge il suo lavoro quotidiano.
Non è allontanandolo dall’insieme
dei linguaggi del cinema – il fanta-
sma del piano sequenza infinito che
dovrebbe segnalare assenza d’inter-
vento e di sguardo, ossia il fantasma
del reale assoluto – che il barcaiolo
esiste come immagine nuova, ma
mettendolo in relazione a una
forma e un codice permettendogli
così di emergere come differenza. Il
lavoro del cinema rivela un altro
lavoro. 

Un’immagine
di “Boatman”.
Quello di Rosi
è un cinema di
movimento,
non soltanto
fisico, 
considerando
che la sua 
filmografia è
disseminata
per il mondo,
ma anche
come viaggio e
avvicinamento
alle immagini
trovate e 
raccolte nel
corso della
lavorazione.
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Boatman pone da subito in eviden-
za il fulcro del cinema di
Gianfranco Rosi. Il cinema è una
differenza che osserva – danza –
con un’altra differenza: il reale che,
così facendo, si rivela non più come
un’entità misurabile, osservabile,
ma come un altro reale; un reale
visto dal cinema. Un mondo nuovo. 

Sguardo come relazione

Al fondo di questo processo osser-
vabile in Boatman, vi è un elemento
chiave della pratica del cinema
rosiano e che è col tempo assurto a
un principio condiviso da tutta la
comunità dei cineasti del reale e
non solo. Un elemento ovviamente
che si trova già alla base dei principi
cinematografici di Jean Rouch e
compagni ma che estrapolato da
una pratica militante e di gruppo
risuona di nuove modulazioni.
L’elemento chiave del cinema di
Gianfranco Rosi è il calarsi in una
realtà aliena e interagire con essa
come se si trattasse di iniziare a
viverla all’alba dei suoi giorni. Non
si tratta, naturalmente, di un’inge-
nuità edenica di (ri)trovare un
mondo inconta-
minato o mai
visto, quanto di
una strategia
messa in atto nei
confronti dello
sguardo filmante
per eliminare resi-
due incrostazioni
di già visto o
ridurre al minimo
abitudini percetti-
ve precostituite. Il
cineasta, in questo
modo, tenta di
cancellarsi o di
ridursi, per lascia-
re spazio all’altro
che altrimenti

risulterebbe filtrato attraverso
quanto già visto. Rosi, che sovente è
la troupe di se stesso, tenta sempre
di entrare in relazione con ciò che
filma attraverso la possibilità di uno
sguardo che è  sia una testimonian-
za di solidarietà e sia un tentativo di
racconto. Rispetto ai precetti del
documentario cosiddetto classico,
Rosi non intende documentare una
realtà oggettiva e verificabile quan-
to l’esperienza di una relazione spe-
cifica nei confronti di una data
situazione; relazione che inevitabil-
mente produce racconti e situazioni
in grado di offrirsi come punti d’os-
servazione sui materiali di partenza. 
Quello di Rosi è un cinema del
movimento. Non solo fisico, consi-
derato che la sua filmografia è dis-
seminata in giro per il pianeta in un
approccio al mondo contemplabile
anche come una delle poche ipotesi
di globalizzazione sostenibile, ma
soprattutto come progressivo avvi-
cinamento e viaggio nelle immagini
raccolte e trovate nel corso della
lavorazione.
Parte integrante di questa pratica di
lavoro è l’attesa. Attendere quando
iniziare a filmare essendo il tempo

In basso,
“Below Sea
Level”.
L’elemento
chiave nel
cinema di Rosi
è calarsi 
dentro realtà
in qualche
modo aliene e 
interagire con
esse senza le
incrostazioni
del già visto,
come fosse
un’esperienza
nuova da 
vivere.
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che si trascorre osservando senza
riprendere fondamentale quanto il
momento che determina l’entrata in
azione della macchina da presa. (E
non a caso si tratta di un punto che
ha profondamente modificato il
rapporto fra cineasti del reale e pro-
duttori, essendo questa fase difficil-
mente misurabile nei termini tradi-
zionali di budget e preparazione). 
Questo tempo sospeso, apparente-
mente sottratto alla produzione,
diventa il luogo e lo spazio dello
sguardo e della relazione. Si entra
in contatto per apprendere a guar-
dare. O meglio: per discontinuare
lo sguardo e attivarne risorse inso-
spettate. Lavorare a un accecamen-
to – o smarrimento – per trovare
un’epifania. Senza nessuna tenta-
zione spiritualista o trascendentale,
nel cinema di Rosi tale pratica pro-
duce continue rivelazioni del
mondo. Testimonianze di uno
sguardo che filma e che nel farlo
ripensa la sua posizione nel mondo
e di conseguenza si riposiziona
rispetto al cinema stesso. 

Il reale non è il reale

Con El sicario – Room 164 (2010)
il cinema di Gianfranco Rosi com-
pie un salto quantico impressionan-
te. Dopo Below Sea Level (2008),
straordinario esempio di cinema
addirittura steinbeckiano per come
coglie lo spirito di una comunità ai
margini e film chiave per come ha
influenzato e determinato le moda-
lità di approccio nei confronti dei
mondi alla periferia del nostro
sguardo (ultimo esempio in ordine
di tempo The Nine di Katy
Grannan e Hannah Hughes), El
sicario pone in maniera drammati-
ca la questione della “verità” nel
cinema del reale. 
Ispirato da un’intervista durata cin-
que giorni con un killer messicano

realizzata da Charles Bowden,
Gianfranco Rosi riesce finalmente a
filmare l’uomo, coperto da un cap-
puccio nero, in una stanza di un
motel dopo innumerevoli tentativi
per incontrarlo.
Rosi deve filmare all’istante. Non
c’è molto tempo. Il killer vuole
essere pagato per il suo tempo.
Come se fosse uno dei suoi incari-
chi di una volta (anche se la relazio-
ne con lo shoot è rovesciato).
L’uomo inizia a parlare. Rosi filma.
La mano dell’uomo disegna freneti-
camente in un quaderno bianco
appoggiato sulle ginocchia. Come
se il tratto sulla carta lo aiutasse a
ricordare o visualizzare. 
El sicario – Room 164 è l’anno zero
del cinema del reale. Non ottenia-
mo mai nessuna conferma che colui
che parla è davvero colui che
dichiara di essere. Rosi filma il prin-
cipio stesso dell’indeterminazione
del reale (si ricordano ancora le
accese discussioni post proiezione
al Festival dei popoli di Firenze).
Raramente la verità è stata offerta in
forme tanto ambigue al cinema. Al
punto che non è, paradossalmente,
necessario sapere se l’’uomo col
cappuccio è davvero il killer intervi-
stato da Bowden, perché il disposi-
tivo attivato da Rosi pone altri que-
siti. La verità è soprattutto una rela-
zione. 
E dunque in primo luogo ci ponia-
mo la domanda: cosa guardiamo
mentre vediamo un “documenta-
rio”. E ancora: cosa documenta un
“documentario”? Come si filma la
verità e come la si mostra al cine-
ma? 
Con El sicario – Room 164, Rosi
crea la camera obscura del cinema
del reale. L’indeterminazione del
reale diventa la chiave d’accesso
privilegiata al fare cinema. Corpo
teorico centrale del cinema rosiano,
El sicario – Room 164 è il film che
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Gianfranco
Rosi e Pietro
Bartolo, 
l’eroico 
medico di
Lampedusa,
uno dei 
protagonisti di
“Fuocoammare”,
al termine
della 
cerimonia di
premiazione
alla Berlinale
2016, in cui il
film ha vinto
l’Orso d’oro.

ne rifonda l’epistemologia.
Rosi non gioca con carte truccate.
Tutto ciò che c’è da sapere sul suo
film è nel perimetro dell’inquadra-
tura. Ed è all’interno di essa che si
determina il principio di individua-
zione e di realtà. Lo sguardo deve
reggere il peso di non sapere cosa è
che sta vedendo e per farlo non può
invocare alcun conforto esterno
all’immagine stessa. Dunque deve,
necessariamente, iniziare a dialoga-
re con essa; trovare il proprio posto
in essa. O, se non altro, individuare
perché in quell’immagine non è
previsto un posto per lui. 
Attraverso El sicario – Room 164 si
comprende perfettamente quanto
Rosi aveva messo in atto per il pre-
cedente Below Sea Level: sfidare il
precipitato stesso del reale nell’im-
magine di una realtà evidente. 

Vedere un altro orizzonte

Nessuno sa meglio di te, saggio
Kublai, che non si deve mai confon-
dere la città col discorso che la descri-
ve. Eppure tra l’una e l’altro c’è un
rapporto.

(…) La menzogna non è nel discor-
so, è nelle cose (2). 

Il movimento di avvicinamento
all’Italia di Gianfranco Rosi avviene
in parte anche attraverso Niccolò
Bassetti, paesaggista e urbanista,
autore, in collaborazione con Sapo
Matteucci, del volume Sacro roma-
no Gra. Realizzare un film su un
non-luogo per eccellenza come il
Grande raccordo anulare di Roma,
arteria autostradale lungo la quale
scorre tutto il traffico della capitale,
cui l’ex sindaco Renato Nicolini,
padre dell’Estate romana, aveva
dedicato il volume Una macchina
celibe, diventa il punto in cui il cine-
ma di Gianfranco Rosi si reinventa
affrancandosi definitivamente da
qualsiasi ipotesi residuale di reali-
smo e dando corpo di fatto a un
cinema che trascende le gabbie dei
generi predefiniti avventurandosi
olimpicamente nel terreno larga-
mente inesplorato della post-fiction
cinematografica (definita anche,
con una certa mancanza di immagi-
nazione, come hybrid documenta-
ry). 
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Gravitando lungo l’anello del Gra,
Rosi si muove come un satellite
attratto nell’orbita di un asteroide
maggiore. Il regista, infatti, puntan-
do la sua macchina da presa sul
Gra, è come se smarginasse il reale,
scoprendone le derive addirittura
aliene. L’inarrestabile movimento
centrifugo e centripeto delle auto-
mobili che si spostano lungo le arte-
rie dell’anello che circonda la capi-
tale, colto prima di Rosi con altret-
tanta precisione solo da Federico
Fellini nel mirabile episodio di
Roma, si offre allo sguardo come
un possibile corrispettivo de L’isola
di cemento di J. G. Ballard, lo scrit-
tore che ha rivoluzionato la fanta-
scienza contemporanea chiedendo-
si Da che parte è lo spazio interno?
Da che parte, per lo spazio interno?
Non solo: un altro gancio teorico,
per comprendere l’enorme portata
teorica del film, è senz’altro London
Orbital di Iain Sinclair, romanzo la
cui protagonista è la M25, circon-
vallazione a dieci corsie che si
estende per duecento chilometri
intorno alla città. Le arterie di
cemento, sia quelle romane che lon-
dinesi, rivelano enclave quasi ferme
nel tempo e, soprattutto, le stratifi-
cazioni di un processo di urbanizza-
zione ed edilizio complesso, inter-
rotto, specchio di una realtà politi-
ca sempre più distante dai bisogni
di coloro che la città la vivono e la
abitano. 
Nell’orbita del raccordo anulare,
Rosi scopre letteralmente spazi mai
visti come se quella Terra pasolinia-
na vista dalla Luna fosse diventata
infine una realtà parallela. A corol-
lario di Sacro Gra (2013), Rosi
firma il breve film Tanti futuri pos-
sibili, un ritratto di Renato
Nicolini, colto negli ultimi mesi
della sua vita, mentre a bordo di un
furgone percorre con il regista il
raccordo. Nicolini, lucidissimo sino

alla fine, si offre come lo sparring
partner ideale di Rosi. Le sue intui-
zioni, associazioni e riflessioni, che
attraversano con spirito schietto,
battagliero e situazionista decenni
di politica romana, sono come un
canto poetico e polemico di resi-
stenza. I futuri indicati dal titolo del
film diventano immagine concreta
grazie all’interazione del flusso ver-
bale nicoliniano con lo scorrere
delle immagini di Rosi. 
Due flussi, pensieri e immagini, che
evocano Calvino: «Ciò che conta è
comunicare l’indispensabile lasciando
perdere tutto il superfluo, ridurre noi
stessi a comunicazione essenziale, a
segnale luminoso che  si muove in una
data direzione, abolendo la comples-
sità delle nostre persone e situazioni
ed espressioni facciali (…)» (3). 

La competenza del pilota

Sapere tutto, anche più di tutto, e
trasformare quel sapere in gesti natu-
rali, da mettere in atto nel minimo
tempo e in modo istintivo, ma non
troppo istintivo; sapere finché quel
sapere diventava movimenti della
mano, sensibilità delle dita agli stru-
menti, sensibilità del corpo alle posi-
zioni nello spazio, cinestesia. (4)

Anche Fuocoammare (2016) nasce
in maniera eterogenea rispetto al
resto della produzione di Rosi.
All’origine c’è il progetto di un
corto che, a contatto con la realtà di
Lampedusa, e con l’appoggio di
Cinecittà Luce, diventa altro. Una
sfida quasi impossibile e che ancora
una volta mette in pericolo il non-
sistema di Rosi così come descritto
sinora. Rispetto all’eccesso di
immagini che hanno accompagnato
quella che è senz’altro la più grande
tragedia umanitaria dopo la secon-
da guerra mondiale - la scomparsa
dalle carte geografiche di intere

Rispetto ai
precetti del
documentario
classico, Rosi
non intende
documentare
la realtà
oggettiva e
verificabile
quanto invece
l’esperienza di
una relazione
specifica nei
confronti di
una data
situazione, e
poi offrire
nuovi punti di
osservazione
rispetto ai
materiali di
partenza.
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nazioni e il presentarsi alle coste
dell’Europa di maree di esseri
umani, bambini, donne e uomini
che non desiderano altro che salvar-
si la vita - Gianfranco Rosi adotta
uno sguardo che prende in contro-
piede la retorica emergenziale e ben
intenzionata dei suoi colleghi cinea-
sti e documentaristi. Scegliendo il
controcampo dell’isola rispetto al
campo della tragedia compie una
scelta politica radicale e incontesta-
bile. Film sulle onde, quelle del
mare, quelle elettromagnetiche
della radio e infine quelle della poli-
tica, la comunità di Lampedusa
diventa il luogo dove la storia
impatta e si manifesta. Rosi, evitan-
do di filmare direttamente la trage-
dia maggiore, sceglie di avvicinarsi
ad essa attraverso l’osservazione di
come la storia tocca e modifica la
vita di una comunità ancorata ai
propri ritmi e riti. Per Rosi conta,
come per Daniele Del Giudice,
«sapere, ma non troppo, né essere
sicuri di saperlo, poiché l’errore
non aspetta altro che la tua sicurez-
za, ed è lì che morde» (5). Il viaggio

che Rosi compie  all’interno di
Fuocoammare per avvicinarsi alle
immagini dei rifugiati è  un percor-
so di conoscenza. Giunto sull’isola,
guidato da Samuele, entra nel tessu-
to della vita dell’isola. La sua mac-
china da presa filma in maniera
larga, tenta di conoscere il luogo nel
quale si trova. La profondità di
campo è il segno politico del film.
Samuele è sì figura centrale del
film, ma non il protagonista, come
pure erroneamente è stato detto.
Samuele, semmai, è una sonda,
l’esternalizzazione di uno sguardo.
Rosi, con Fuocoammare, firma
soprattutto uno straordinario rac-
conto di mare, di quelli che avrebbe
potuto scrivere Joseph Conrad, il
più attento fra gli scrittori a cavallo
fra il diciannovesimo e il ventesimo
secolo, alle dinamiche dei flussi dei
popoli e dell’economie che si muo-
vevano sulle acque. Lo fa, però,
adottando un’ottica apparentemen-
te minore, alla Mark Twain, affidan-
do a Samuele (il suo Huckleberry
Finn) le strategie per entrare nel
mondo non visto dell’isola. Quello

“Notturno”.
La scelta di
rifiutare 
un’interpreta-
zione 
sociologica
della storia,
preferendo
invece un
approccio
poetico alla
realtà di terre
deturpate
dalla violenza,
sconcerta a
volte i tutori
della presunta
verità 
documentaria.

Cinec. N 100 OTTOBRE DICEMBRE 2020.qxp_Layout 1  10/01/21  11:41  Pagina 31



PRIMO PIANO/GIANFRANCO ROSI32

Un’altra
immagine di
“Notturno”,
una madre 
sul luogo in
cui suo figlio 
è stato 
torturato e
ucciso. Con
questo film
Rosi ha 
proposto un
cambio di
paradigma
nell’ambito
della pratica
del 
documentario,
riaffermando
il primato
dello sguardo
e della visione.

di Rosi è uno sguardo che riesce a
essere commosso e indignato, senza
perdere mai il controllo dell’inqua-
dratura, unico strumento politico a
disposizione di un cineasta. 
Rosi con Fuocoammare si sposta
dal “documentario”, inteso come
forma, al realismo come creazione;
uno scarto simile a quello dei gran-
di autori neorealisti che optarono
per il realismo tout court. Un film,
il suo, fatto di strutture arcaiche e
moderne (l’apparato sanitario e
militare) che tenta di presentarsi
come forma, la forma dell’Europa
dell’accoglienza; non vi è un malin-
teso feticismo nei confronti delle
superfici dell’apparato della marina
militare, quanto il cogliere in forme
icastiche un discorso che non è mai
pronunciato ad alta voce. 
Come in Sacro GRA, il racconto si
muove in cerchi concentrici. Il suo
movimento, attento, profondamen-

te etico, è la misura della conquista
della possibilità di dire l’immagine
dei corpi che giungono privi di vita
sulle nostre coste. La morte rivelata
come limite del discorso occidenta-
le che la rimuove. E il controcampo
di questa impotenza è la serena
compostezza della donna che rias-
setta la sua stanza da letto. La mac-
china di Rosi è immobile come se
osservasse un rito millenario pro-
prio come è immobile mentre rivela
i corpi senza vita nascosti nel ventre
della barca.
Non mostrare le immagini dei corpi
sarebbe stato un atto di viltà indici-
bile. Il punto dolente non è, dun-
que, mostrare o meno, ma come
mostrare. Come conquistare sul
campo il diritto di filmare un’imma-
gine a priori “infilmabile”.
Ed è proprio sul crinale di questa
scelta per molti impossibile che
Rosi dimostra come, fra documen-
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tario o finzione corra solo, si fa per
dire, la differenza del cinema.
E non è un caso che dopo
Lampedusa, lo sguardo del regista
si apra su una sorta di controcampo
ideale. Come a volere dare corpo a
una sorta di origine della storia,
quella con la S maiuscola. Ed è
nell’audacia di rifiutare un’inter-
pretazione “sociologica” della sto-
ria, preferendo un approccio poeti-
co, in grado di permettere di taglia-
re dal Libano alla Siria, dall’Iraq al
Kurdistan, che Rosi da corpo a
un’idea di umanesimo che ha scon-
certato i tutori della presunta verità
documentaria. Con Notturno
(2020) Rosi ha osato proporre un
cambio di paradigma del cosiddetto
documentario, riaffermando il pri-
mato della scelta e dello sguardo.
Della posizione della macchina da
presa. Ha insomma rivendicato la
centralità del cinema stesso. Il docu-
mentario, oggi che il documentario
è la cifra stessa di tutto quanto
avviene nella sfera del virtuale, non
può che tornare a essere cinema. 

Una conclusione temporanea per
un discorso ancora tutto da fare. 
Gianfranco Rosi, però, ha indicato
una possibilità. Ha offerto una
modalità. Ha adottato una strate-
gia. Si è messo in gioco. 
E Notturno è il film di un cinema
che si pone frontalmente di fronte
alla Storia per trovare nuovi angoli
di ripresa. Di discorso. Di visione. 

Di tutte le cose che col passare degli
anni si irrigidiscono, e bisogna tene-
re in esercizio, Epstein aveva curato
la precisione. Non la pignoleria, che
è un restringimento del campo visivo
né la perfezione che ne è l’allarga-
mento illimitato, ma la precisione,
come si allena un muscolo. Forse
perché sentiva che la precisione con-
serva lo stupore e che invecchiare
significa non tanto perdere la curiosi-
tà, quanto perdere la capacità di
incanto e di stupore ragionevole. (6) 

Note
1) Italo Calvino, Il gui-
datore notturno in La
memoria del mondo e
altre cosmicomiche,
Milano, Club degli
editori, 1968, pag. 301.
2) Italo Calvino, Le
città invisibili, Torino,
Einaudi, 1967, pag.
67-68.
3) Italo Calvino, Il gui-
datore notturno in La
memoria del mondo e
altre cosmicomiche,
Milano, Club degli
editori, 1968, pag. 306.
4) Daniele Del Giudice,
Staccando l’ombra da
terra, Torino, Giulio
Einaudi Editore, 2000,
pag. 85.
5) Ibidem.
6) Daniele Del Giudice,
Atlante occidentale,
Torino, Einaudi, 1998,
pag. 108.

“Fuocoammare”.
A bordo di
una nave della
Marina 
militare
italiana.
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a, das ist das Platz” (Sì, questo è il
posto): dice Szymon Srebrnik, uno
dei pochissimi sopravvissuti del
campo di sterminio nazista di
Chelmno, mentre si sofferma a
guardare un bosco  che non ha
nulla d’insolito se non il fatto di
sorgere nei dintorni del luogo
dove, trent’anni prima, sorgeva un
lager. Poi aggiunge che proprio in
quel luogo bruciavano le persone,
talmente tante che le fiamme arri-
vavano fino al cielo. È una sequen-
za di Shoah (1985) di Claude
Lanzmann, dove l’autore ha deciso
di non inserire nessuna immagine
di repertorio ma di filmare esclusi-
vamente il presente e le presenze
dei testimoni del più grande orro-
re della storia umana, mentre sono
intenti a ricordare e a raccontare.
Lanzmann sperimenta per tutto il
suo film il potere del cinema di
rendere visibile l’invisibile grazie
all’alchimia fra le parole, il tono e
l’intensità della voce e la fisiono-
mia dei luoghi reali dove si è con-

sumato l’orrore, filmati nell’assen-
za di segni e tracce degli eventi che
vi si sono consumati, come palco-
scenici nudi prima della rappre-
sentazione che sarà l’immaginazio-
ne dello spettatore a riempire di
quelle azioni che saranno le parole
dei testimoni ad evocare. 
Rendere visibile, infatti, non signi-
fica soltanto mostrare una realtà
che esiste e agisce in quel momen-
to davanti agli occhi ma anche
indurre lo spettatore a creare nella
sua mente, con la fantasia, quelle
immagini che sono le parole e la
voce ad evocare in uno spazio
reale e tangibile, vuoto, dove però
gli eventi descritti hanno avuto
luogo. È un’operazione fantasma-
tica che assume un senso e una
risonanza particolarmente dram-
matici quando gli eventi evocati
sono efferati, cruenti, terribili e la
loro evocazione in ellissi evita la
flagranza di una raffigurazione
esplicita che pure può essere legit-
tima ma che evidentemente solle-

Filmare
l’invisibile

di ROBERTO

CHIESI

J

PRIMO PIANO

Rendere visibile non significa solo mostrare la realtà che agisce davanti ai
nostri occhi, ma anche indurci a creare con la mente e la fantasia le

immagini dell’indicibile. Da una squallida stanza di un Motel  ai territori
in cui da tempo è in scena la guerra, il cinema di Gianfranco Rosi lavora
sull’alchimia tra le testimonianze di vita dei protagonisti e la fisionomia 

dei luoghi in cui si è consumato l’orrore.

Cinec. N 100 OTTOBRE DICEMBRE 2020.qxp_Layout 1  10/01/21  11:41  Pagina 34



35

“Notturno”.
Con questo
film Rosi
riprende
soprattutto 
gli effetti, le
ferite, le 
difficoltà che
ha lasciato la
guerra nelle
terre del
Medio Oriente
in cui ha
imperversato
con violenze
inaudite il
sedicente
stato islamico.

cita in modo diverso la percezione
dello spettatore.
Anche Gianfranco Rosi ha evocato
in forma indiretta l’orrore, ad
esempio nell’intero film El sicario
- Room 164 (2010) e in alcune
sequenze di Notturno (2020). Se al
cinema di Rosi va stretta la defini-
zione di “documentario” propria-
mente inteso, questo è tanto più
vero per El sicario dove il regista
filma un personaggio reale - un
sicario appunto che ha eseguito
centinaia di omicidi agli ordini di
un “cartello” dei narcotrafficanti
di Ciudad Juàrez, al confine fra
Messico e Stati Uniti – ma ne dis-
simula le fattezze del volto sotto
una rete nera normalmente usata
per nascondere la macchina da
presa, preferendola al passamonta-
gna che l’uomo aveva richiesto
perché non voleva essere ricono-
sciuto (anche perché sulla sua testa
gravava una taglia di duecentocin-
quantamila dollari). 

In una delle sequenze iniziali del

film, lo vediamo proprio come un
attore davanti allo specchio prima
della rappresentazione, con la dif-
ferenza che il sicario sta verifican-
do l’efficacia della rete nera a con-
traffare i suoi lineamenti, a render-
lo irriconoscibile mentre un attore
invece controlla l’efficacia espres-
siva del trucco scenico. Della mes-
sinscena fa parte anche la scelta di
coprire le poltrone con lenzuola
bianche, così da cancellare quegli
elementi del décor, quasi assimi-
landoli alle pagine bianche di cui
si dirà.

Un altro elemento di messinscena
è l’importanza che occupano nelle
inquadrature le robuste mani nude
dell’uomo, che egli avrebbe prefe-
rito nascondere sotto dei guanti,
sempre per evitare di essere rico-
nosciuto. Rosi filma soprattutto il
modo in cui il sicario mette in
scena se stesso, non soltanto
mimando e recitando alcune delle
situazioni che lo hanno visto pro-
tagonista – comprese le telefonate
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Un’immagine
di “El Sicario –
Room 164”. 
Si filma un
personaggio
reale, un 
criminale che
ha agito a
lungo tra il
Messico e gli
Stati Uniti, ma 
dissimulandone
le fattezze del
volto, una
scelta 
obbligata ma
che aumenta
la percezione
dell’orrore e
del pericolo.

ricevute dai suoi capi e mandanti –
ma anche disegnando e scrivendo
su un grande quaderno bianco. In
realtà questa idea – filmare l’uomo
mentre disegna e scrive – appartie-
ne al regista e gli è stata suggerita
osservando un’abitudine del sica-
rio di scrivere mentre parlava,
quasi fosse caratterizzato da una
sorta di “grafomania”. Gli ha
quindi fornito «un grosso quader-
no, uno di quei quaderni che uso
io stesso per il mio lavoro, e un
pennarello assai spesso in modo
che la scrittura fosse ben visibile.
Ho capito che l’unica vera forma
di comunicazione con il pubblico
sarebbe stata il disegno» (1). 
Lo spazio dove il film si svolge è un
ambiente al tempo stesso neutrale e
compromesso. Neutrale perché si
tratta di una stanza d’albergo
impersonale e vuota - la numero
164, appunto - dove campeggiano
soltanto gli oggetti banali che si tro-
vano in ogni camera d’albergo: un
letto, un tavolino, un divano, delle
poltrone, un televisore, la porta

d’accesso ad un bagno con doccia.
Compromesso perché proprio in
quella camera egli ha condotto
uomini sequestrati che spesso sono
stati strangolati fra quelle pareti.
Alla claustrofobia ossessiva della
stanza, Rosi alterna ogni tanto, ma
non di frequente, alcuni totali del-
l’esterno, vedute panoramiche di
Ciudad Juàrez, o di scorci dell’in-
terno della città: sono esterni che
non hanno nessun carattere libera-
torio, anzi sembrano evidenziare
con la loro immanenza una realtà
che il sicario continua a ripetere
ossessivamente, ossia che il potere
dei “cartelli” è smisurato, che pos-
sono controllare la polizia, che pos-
sono raggiungere ovunque i loro
bersagli (perlopiù debitori insol-
venti ma anche spie della CIA o
della polizia). L’effetto di quelle
parole modifica la percezione che
lo spettatore ha di quelle vedute
urbanistiche che gli sembrano scac-
chiere circoscritte e porose, trappo-
le labirintiche da cui non esiste nes-
suna concreta possibilità di fuga.
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In basso,
ancora “El
Sicario –
Room 164”.
Rosi filma il
modo in cui 
il sicario 
protagonista
del film mette
in scena se
stesso, il suo
comporta-
mento e i suoi
tic, come
quello di
annotare e
disegnare le
situazioni
oggetto del
suo racconto,

L’uomo ha un corpo imponente e
gesticola sempre per accompagna-
re le sue parole con i gesti. Le sue
mani catalizzano subito l’attenzio-
ne, anzitutto per le dimensioni –
sono grandi ma agili, allenate – e
poi per la loro storia, che appren-
diamo dai racconti: sono mani che
hanno compiuto atti di violenza e
di morte per buona parte della vita
dell’individuo cui appartengono.
Mani che hanno sparato e strango-
lato. Sono proprio quelle mani a
disegnare e a scrivere sui fogli
bianchi per dare un’immediata
visualizzazione ai concetti espressi
dal sicario. Per esempio, quando
questi distingue fra il lavoro di un
vero sicario e quello di un imitato-
re, sottolinea la precisione e l’eco-
nomia del primo, che tenterà di
mettere a segno il minor numero
di colpi possibile d’arma da fuoco
per sopprimere il suo bersaglio,
quando questi si trovi alla guida di
un’automobile, sparando quindi
contro la portiera, all’altezza degli
organi vitali, oppure al finestrino e
quindi alla testa della vittima,

mentre un “imitatore” scatenerà
una raffica indiscriminata, a casac-
cio. L’uomo traccia dei segni sulla
carta, due piccoli cerchi per
mostrare la professionalità di un
vero assassino a pagamento che
evita il fragore e lo spreco di pal-
lottole, laddove, al contrario, mol-
tiplica freneticamente decine di
puntini, come farebbe un bambi-
no, per mostrare la tendenza alla
dispersione del sicario dilettante-
sco. 
I segni tracciati dall’uomo sulla
carta rappresentano in modo ele-
mentare ora la strategia di un
agguato per rapire o sopprimere
un bersaglio - linee a simboleggia-
re strade e quadrati o rettangoli
per le automobili - ora la lungimi-
ranza dei narcotrafficanti che alle-
vano individui nutrendoli e adde-
strandoli fin da giovani per poi ser-
virsi di loro, introducendoli nei
corpi di polizia e usandoli come
proprie pedine. È esattamente
quello che è successo al protagoni-
sta: per vent’anni è stato coman-
dante della polizia dello Stato del
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Chihuahua, ma sotterraneamente
lavorava agli ordini di un cartello
messicano della droga. Quando
dirigeva la squadra speciale anti
sequestro a Ciudad Juàrez, allo
stesso tempo organizzava sequestri
nella stessa città e sapeva quando
prelevare le vittime in concomitan-
za con una riunione o con un inca-
rico che impegnavano altrove le
forze di polizia. 

La sua sudditanza pluridecennale
ad un’organizzazione criminale ha
qualcosa di una dipendenza infan-
tile: l’uomo compiva le peggiori
efferatezze ma le responsabilità e
le direttive erano sempre di altri,
che decidevano tutto per lui, che
potevano telefonargli a qualsiasi
ora del giorno e della notte.
L’apparente, ma ovviamente sol-
tanto apparente, deresponsabiliz-
zazione del sicario, che doveva
preoccuparsi solamente che il
“lavoro” fosse eseguito bene,
senza sporcare e senza lasciare
tracce riconducibili ai mandanti, o
senza segni irreparabili sui corpi,
se il sequestrato aveva qualche
chance di uscire vivo dalla trappo-
la (ossia se pagava il suo debito), è
un elemento che fu sfruttato luci-
damente anche dai nazisti, tanto
che molti carnefici dei campi di
sterminio hanno ripetuto ai giudici
che “eseguivano soltanto degli
ordini”. L’apparente assenza di
responsabilità costituiva l’alibi per
chiedere a questi esecutori di
morte qualsiasi orrore, qualunque
abominio. Con l’ausilio, non
secondario, degli stupefacenti e
degli alcoolici che, nel caso dei
carnefici dei narcotrafficanti, li
affrancavano da ogni freno inibito-
rio durante gli atti di violenza.

È significativo che l’uomo insista

tanto, più volte nel corso del film,
sul potere illimitato dei narcotraf-
ficanti, una sorta di onnipotenza
divina che lo dominava (ed eviden-
temente lo affascinava tanto quan-
to lo irretiva), finché non è arriva-
to ad un grado di saturazione e
quindi ha deciso di smettere di
drogarsi, quindi di abbandonare
l’organizzazione per trovare rifu-
gio nella chiesa messicana e nella
religione. Nell’ultima parte del
film, l’uomo “rivive” la scena della
sua “conversione” in una sorta di
psicodramma dove recita con per-
fetta e puntuale adesione, come se
la stesse vivendo in quel momento,
la liberazione e la catarsi che ha
trovato nella fede religiosa.

Ritornando ai disegni, in quelle
linee elementari l’uomo condensa
anche altre atrocità: i corpi delle
migliaia di persone scomparse che
venivano sepolte in edifici la cui
esistenza è sempre stata perfetta-
mente nota alle autorità messica-
ne, compreso il presidente; la posi-
zione dei cadaveri, quando si vole-
va che venissero ritrovati, non era
mai casuale ma racchiudeva un
determinato messaggio in codice.
In questo caso il sicario sente l’esi-
genza non di disegnare sommaria-
mente ma di scrivere la tipologia
del “trattamento” inflitto al cada-
vere. 
Ogni volta che le sue grosse dita
spingono il pennarello sulla super-
ficie vuota della carta bianca, noi
vediamo l’immagine di un uomo
rapito, seviziato, assassinato, muti-
lato o seppellito in una casa vuota,
che identifichiamo dalle sagome
anonime degli edifici della città
quando la mdp di Rosi esce dalla
camera e ci mostra la facciata di un
qualsiasi edificio. 
Tutti gli allucinanti racconti orali
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dell’assassino si reificano davanti
ai nostri occhi, producendo decine
e decine di immagini precise
secondo la rievocazione dei crimi-
ni fatta dal carnefice che li ha ese-
guiti. Quei disegni, proprio perché
così sommari, approssimativi,
infantili, alimentano le immagini
che la nostra mente può spingersi
a sognare nei suoi peggiori incubi.
L’evocazione diviene ancora più
nitida quando egli si solleva, con il
suo grosso corpo e, trasformato in
una sagoma metà umana e metà
non più umana dalla rete nera che
gli annulla i lineamenti, mima
davanti a noi i gesti di chi ha tortu-
rato, seviziato e poi ucciso e ha
ripetuto quelle azioni un numero
incalcolabile e imprecisato di
volte. 
Anche in Notturno (2020), Rosi
non filma direttamente il fenomeno
che è al centro del film, non filma la
guerra nel suo orrore e nella sua
prassi, ma ne riprende gli effetti, le
ferite, le ulcerazioni psicologiche
che ha lasciato nei sopravvissuti,
anche qui in zone di confine, nelle
terre del Medioriente dove ha
imperversato il sedicente Stato
Islamico. Quindi non soltanto le
guerre ma anche i massacri, gli
stermini indiscriminati compiuti
dai fanatici integralisti.

Anche in questo film, il regista
filma dei disegni ma stavolta sono
i disegni tracciati dalle vittime, dai
bambini yazidi che hanno visto le
proprie famiglie sterminate
dall’Isis. Fawaz, prigioniero per
tre anni dei miliziani di Daesh,
non reca nessun segno visibile sul
proprio corpo di ciò che ha subìto
ma la sua balbuzie è un sintomo
evidente dei traumi indelebili che
ha sofferto. Il suono esitante e
incerto della sua voce diviene

altrettanto espressivo dei suoi rac-
conti.

Rosi lo filma di profilo davanti ai
disegni dove i miliziani integralisti
sono rappresentati nella frontalità
tipica delle raffigurazioni infantili.
Gli abiti neri, i copricapi, le lun-
ghe barbe riproducono fedelmen-
te le fisionomie di coloro che
hanno seviziato e trucidato gli
yazidi, che hanno compiuto cru-
deltà irripetibili e alcune delle loro
azioni sono state fissate nell’effica-
ce essenzialità di quei segni su
fogli bianchi. Quei disegni che
restituiscono la sintesi dell’orrore
filtrato dall’immaginazione di un
bambino costituiscono probabil-
mente una, se non l’unica, testimo-
nianza di orrori ripetuti in un quo-
tidiano infernale. Noi vediamo
contemporaneamente i disegni
appesi alla parete, come fotogram-
mi immobili di una narrazione
ellittica e frammentaria, e il profilo
del bambino testimone dell’indici-
bile. 
Come Srebrnik nel film di
Lanzmann, Fawaz testimonia l’or-
rore ma lo fa a distanza di poco
tempo. Mentre osserviamo, deco-
difichiamo la sintesi di tratti e
colori intravedendo dietro i dise-
gni le immagini reali, insostenibili,
che evocano. Insostenibile è anche
la coscienza che l’immaginario dei
bambini, autori dei disegni, sia
stato occupato interamente da
quelle immagini, da quelle azioni,
da quella realtà, che ha cancellato,
violato e abusato ogni altra fanta-
sia dell’infanzia e ha tolto alle loro
immaginazioni anche soltanto la
possibilità di vedere altro se non
quello.

Note
1)Viennale/Conversazione
con Gianfranco Rosi su El
Sicario – parte I, a cura di
Maria Giovanna Vagenas,
2 dicembre 2010,
http://www.scherma-
glie.it/intervista-a-gian-
franco-rosi-su-el-sicario-

Filmare a
volte può
diventare una
operazione 
drammatica,
quando ad
esempio gli
eventi e i 
personaggi
descritti sono
efferati,
cruenti, 
terribili, e la
loro 
evocazione,
sia pure 
ellittica e
legittima, 
sollecita una
particolare
percezione
dello 
spettatore.
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a decisione, da parte dell’apposita
commissione, di lanciare la sfida
all’Academy proponendo per
l’Italia Notturno di Gianfranco
Rosi come contendente della
nomination all’Oscar al miglior
film in lingua straniera, non è
apparsa così sorprendente come in
molti hanno sottolineato. Non solo
Rosi era stato già scelto come rap-
presentante per l’Italia quattro
anni fa, all’epoca di Fuocoammare
– non passò la selezione ma venne
comunque candidato al premio
riservato al miglior documentario,
dove venne “battuto” da O.J.:
Made in America di Ezra Edelman
–, ma già le prime reazioni dopo la
proiezione stampa alla Mostra di
Venezia di Notturno facevano
intuire come proprio dall’altra
parte dell’oceano, negli Stati Uniti,
risiedessero alcuni dei principali
sostenitori del lavoro di Rosi (che

d’altro canto a New York vive da
anni, e in Nord America ha diretto
i titoli che contribuirono a render-
lo noto nello scacchiere interna-
zionale, vale a dire Below Sea
Level ed El sicario – Room 164).
Non è utile, né ha particolare
senso, ricordare in quest’occasione
la polemica scaturita dall’assenza
di riconoscimenti veneziani per il
film, che tanto irritò la Rai, ma in
qualche misura anche quel fran-
gente sottolinea il peso che ha
acquisito nel corso degli anni il
cinema di Gianfranco Rosi. 

Se l’Italia sceglie per la seconda
volta nell’arco di un lustro di rico-
noscersi nelle immagini di Rosi, al
punto di ritenerle il documento
ufficiale con cui dialogare con il
resto dell’industria mondiale – e in
particolar modo quella statuniten-
se –, è necessario chiedersi perché

Dal vero 
e della sua 

negazione in
Notturno

di RAFFAELE

MEALE

L

PRIMO PIANO

A confronto con il “cinema del reale”, misurandone gli obiettivi e le modalità,
i limiti e le possibilità. Raccontare la quotidianità dell’esistenza e puntare lo

sguardo sulla prassi di chi vive in determinate aree infelici del globo. 
Un cinema itinerante e in  prima linea alle prese con la geopolitica e il potere

delle immagini. Un cinema intenso e problematico che suscita anche dubbi 
e contrapposizioni, come dimostra l’articolo che segue.
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Gianfranco
Rosi durante
una 
presentazione
di “Notturno”.
Nello scambio
fiduciario tra
autore e 
spettatore,
laddove il
primo certifica
la verità di ciò
che avviene in
scena, il
secondo deve
adattarvi
comunque lo
sguardo. In un
cinema del
genere non si
può non fare i
conti con il
valore 
“morale” e
l’utilizzo 
dell’immagine.

questo avvenga, e quale significato
produttivo e culturale ne scaturi-
sca. Un interrogativo che non pre-
vede risposte facili, né automati-
che. 

Si parta innanzitutto dalla consta-
tazione più evidente: Gianfranco
Rosi è un documentarista, anche
se di tipo certamente particolare, e
agisce in quel vasto campo i cui
confini nel corso del tempo sono
stati chiamati “cinema del reale”.
Due definizioni che possono
anche creare legittima confusione,
visto che mettono in relazione due
approcci non necessariamente col-
limanti. Il documentario, nomen
omen, documenta, vale a dire che
prova, certifica ricorrendo a dati
inconfutabili. Reali. Nell’apporre
invece in testa alla seconda defini-
zione il lemma cinema, si sta già
allargando il campo d’indagine
all’immagine in movimento in
quanto tale, e dunque per sua stes-
sa essenza solleticata dall’idea di
creazione ex-novo. Notturno rien-
tra senza dubbio in questa colloca-
zione critica, lo testimonia fin

dalle primissime inquadrature, lo
sottolinea nel momento in cui
rifugge da uno sguardo concreto
per muoversi nel territorio lirico,
rintracciando la poesia (la cui eti-
mologia torna sempre, come con-
cetto, all’idea di creazione, dal
greco ποιέω), uniformando le
“verità” più differenti in un’unica
visione. Nelle note di regia che
Rosi ha scritto per la Mostra si
legge: «In Medio Oriente, durante
le riprese del film, ho incontrato le
persone che vivono nelle zone di
guerra. Ho voluto raccontare le
storie, i personaggi, oltre il conflit-
to. Sono rimasto lontano dalla
linea del fronte, ma sono andato là
dove le persone tentano di ricucire
le loro esistenze. Nei luoghi in cui
ho filmato giunge l’eco della guer-
ra, se ne sente la presenza oppri-
mente, quel peso tanto gravoso da
impedire di proiettarsi nel futuro.
Ho cercato di raccontare la quoti-
dianità di chi vive lungo il confine
che separa la vita dall’inferno».
L’obiettivo era dunque quello di
“raccontare la quotidianità”, pun-
tare l’accento sulla prassi di chi
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vive in determinate aree del globo
– sul fatto che si prenda in esame
una macro-zona come un generico
“Medio Oriente” si potrebbe ecce-
pire, ma vi si tornerà rapidamente
più avanti. Al di là di qualsiasi
considerazione critica, la domanda
da porsi deve essere dunque una:
l’obiettivo può dirsi raggiunto? A
questo interrogativo se ne somma
immediatamente un secondo: se sì,
quali sono state le modalità per
raggiungerlo?

Voler condividere con altri la
visione del “reale”, per quanto
riscritto poeticamente esso possa
essere, prevede di assumere in
ogni caso il ruolo di testimone,
persona che può far fede di un
fatto per averne diretta conoscen-
za. Nello scambio fiduciario indi-
spensabile tra autore e spettatore,
laddove il primo certifica la verità
di ciò che avviene in scena, il
secondo vi adatta in maniera natu-
rale lo sguardo. Questo è il motivo
per cui, anche nel 2020, non si può
non fare i conti con il valore
“morale” dell’immagine, e dell’uti-

lizzo che ne viene fatto. Anche
volendosi smarcare dal celeberri-
mo De l’abjection di Jacques
Rivette, non si riesce a evitare di
infrangersi nell’affermazione  di
Gilles Deleuze che vuole che
«Un’immagine senso motoria è già
in se stessa un cliché, un’immagine
mutila del reale, ritagliata secondo
determinati interessi pragmatici».
Anche prendendo per vera l’ipote-
si di un’immagine primigenia,
pura, al di là del bene e del male –
per rimanere sempre nel campo
deleuziano – è però altrettanto
vero che una volta che quell’imma-
gine viene messa in relazione o
contrasto con altre, perde la sua
purezza, e diventa cellula di un
organismo che sottostà alle volon-
tà dell’autore, alla sua visione.
Quindi, nel momento in cui Rosi
sceglie di mostrare il lutto di una
donna che va a piangere il figlio
morto in prigione proprio nella
cella in cui è stato torturato dai
turchi, e per potenziare l’impatto
della sequenza la struttura come si
farebbe con un film di finzione, il
suo ruolo è ancora quello del testi-

“Notturno”.
Una volta che
un’immagine
viene messa in
relazione o a
contrasto con
altre, perde di
colpo la sua
purezza e
diventa 
cellula di un
organismo
altro, che 
sottostà per
forza di cose
alla volontà
dell’autore,
alla sua 
visione.
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mone? Non si è forse spostato nel
campo della creazione pura, sce-
gliendo un dolore “reale” per
farne un elemento estetico? In
Notturno Rosi sembra portare alle
estreme conseguenze alcuni degli
impulsi espressivi già riscontrabili,
seppure in modo più dialettico,
nelle opere immediatamente pre-
cedenti, Fuocoammare e Sacro
GRA. 
Anche lì si aveva l’impressione che
il regista dettasse modi e tempi di
ciò che prendeva vita in scena, ma
questa spinta alla scrittura delle
immagini si scontrava in ogni caso
con una riflessione organica con il
senso dell’intera operazione: in
particolar modo l’occhio pigro di
cui si parla in Fuocoammare appa-
riva come il controcanto ideale
rispetto allo sguardo imperante
del cineasta. In Notturno questo
controcanto viene meno in ogni
occasione, si stia parlando di trup-
pe militari in marcia, di strade di
fango distrutte dalle piogge, o
dello strazio di una donna che è
costretta dalla macchina da presa a

piangere più volte il proprio figlio
fino a quando l’inquadratura non
è quella giusta. 

Rosi rigetta la dialettica, preferen-
do un’immagine univoca che sia in
grado di incorporare in sé le derive
più distanti. 
Anche in Fuocoammare faceva
scaturire il proprio montaggio da
un tema aprioristico (in quel caso
la diaspora umana dei disperati
che in fuga dalla povertà e dalla
guerra si ritrovano stranieri sul ter-
ritorio di Lampedusa), ma si con-
centrava su pochi personaggi in
grado di rappresentare delle icone,
dei simboli concreti, a partire
ovviamente dal medico Pietro
Bartolo. 
In Notturno invece, come già
riportato dianzi, si fa riferimento a
un generico “Medio-Oriente”,
come fosse possibile racchiudere
in un unico senso – e forse anche
in un unico film – un’immensa
porzione di globo che si estende
dall’Egitto come propaggine occi-
dentale al confine tra Iran e

In basso,
ancora una
scena di
“Notturno”.
L’immagine
serve spesso a
sottolineare il
disastro, il
dolore, e a
inseguire
tanto la verità
della 
catastrofe
quanto le
potenzialità di
un’idea di
spettacolo.
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Turkmenistan. Un’area abitata da
arabi, persiani, turchi, curdi, azeri,
copti, ebrei, aramei, assiri, armeni,
circassi, berberi, e dove si profes-
sano tutte e tre le “religioni del
libro”. Paesi che tra loro hanno
poco o nulla a che spartire, tanto
da un punto di vista culturale
quanto sotto il profilo socio-eco-
nomico, sono ridotti a “cartolina
dall’inferno”, appunto di viaggio
sulle miserie del mondo, e degli
esseri umani. L’immagine serve a
sottolineare il disastro, a punteg-
giare non tanto la quotidianità
(quella la si vorrebbe ricercare nel-
l’intimità rubata a una coppia nella
loro casa, ma è una costruzione
così scopertamente artefatta da
ribadire una volta di più la radice
finzionale dell’intera operazione
produttiva) ma le potenzialità
dello spettacolo. Un’operazione
retorica, nel senso puro ed etimo-
logico del termine, studiata nel
corso degli anni, che non rifugge la
tensione a spettacolarizzare il

dolore, la morte, la memoria della
perdita. I primi piani dei bambini
che raccontano le sevizie patite
mentre erano nelle mani degli
uomini di Daesh sono la certifica-
zione di un’immagine che non
vuole più solo testimoniare, ma
esplicitare la propria verità assolu-
ta, piegando al suo volere ogni
intima rappresentazione reale
dell’umano, e della stessa tragedia
del vivere. Ed è la mancanza di
dialettica a suggerire l’idea che
Rosi si stia muovendo nel campo
del genere: se però la vita degli
abitanti dei palazzoni costruiti a
ridosso del Grande Racconto
Anulare di Roma poteva essere
ridotta a pura commedia all’italia-
na senza deturpare in maniera par-
ticolare il rapporto diretto con
quell’umanità, e il disaster-movie
lampedusano riecheggiava della
verità di Bartolo e del suo operato
ben più che dei morti “ben foto-
grafati”, le donne e gli uomini che
attraversano il film di guerra

Gianfranco
Rosi, 
accompagnato
dalla figlia
Emma, 
durante la
cerimonia di
presentazione
di “Notturno”
alla Mostra del
cinema di
Venezia.
“Notturno” ha
rappresentato
il cinema 
italiano agli
Oscar come
miglior film
straniero. 

Cinec. N 100 OTTOBRE DICEMBRE 2020.qxp_Layout 1  10/01/21  11:41  Pagina 44



45

Ancora una
scena di
“Notturno. 
Il film 
interagendo
con la realtà
rappresentata
si muove 
spesso nel 
territorio 
lirico, 
rintracciando
momenti di
poesia 
possibile e 
uniformando
le “verità” più
diverse in
un’unica 
possibile 
visione.

Notturno sembrano passare anco-
ra per le armi, dapprima quelle
costruite dall’uomo per uccidere il
proprio simile, e quindi quelle del-
l’immagine. La radice di immorta-
lare presuppone non a caso l’uti-
lizzo dell’aggettivo mortale.  

Utilizzando le verità che ha incon-
trato sulla sua strada per comporre
un quadro tematico, quasi si
potesse muovere gli esseri umani a
proprio piacimento per raggiunge-
re l’acme della propria lirica, Rosi
assume le sembianze di chi dram-
matizza gli eventi partendo da un
retaggio popolare condiviso.
Quella camera che in Room 164
era piazzata all’altezza del sicario
con il volto coperto per non farsi
riconoscere è ora posizionata in
alto, e guarda al di sotto di sé i
detriti dell’umanità, senza più cer-
care in quello che lo circonda una
risposta, ma solo una conferma di
ciò che si è già teorizzato. È dun-
que questo il destino del cinema
documentario italiano ed euro-
peo? Questa la tensione verso cui

si muoveva il “cinema del reale”?
Forse il senso (magari in parte
inconscio) di quest’operazione
andrebbe ricercata nel suo titolo.
Notturno rievoca la composizione
ottocentesca di cui fu primo mae-
stro l’irlandese John Field ma che
deve la sua fama imperitura a
Fryderyk Chopin. Composizioni
per lo più cantabili, figlie del melo-
dramma e ispirate al belcanto itali-
co, con un’unica melodia monote-
matica prossima alla monodia. In
quel caso i sentimenti – si era pur
sempre in ambito romantico –
erano ricondotti a un’unica melo-
dia imperante, che tutto gestiva e
soggiogava. In questo caso Rosi ha
compiuto lo stesso percorso arti-
stico, ma lo ha fatto maneggiando
la geopolitica, e ancor prima (e
ancor più) l’immagine.      
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ono i cineasti di origine straniera la
marcia in più del cinema svizzero
dell’inizio secolo e ancor più dell’ul-
timo decennio. La cinematografia
più multiculturale d’Europa già in
origine, con le sue tre aree linguisti-
che (cui va aggiunta quella roman-
cia), ha accolto cineasti da Iraq,
Polonia, Algeria, Serbia, Kosovo,
Turchia, Perù e molte altre prove-
nienze a irrobustire con nuove voci
un paese meno considerato di quan-
to meriti. Dal “nuovo cinema svizze-
ro” di fine anni ‘60 e inizio ‘70 con
Alain Tanner, Claude Goretta,
Michel Soutter e poi Daniel Schmid,
Fredi Murer, Villi Hermann, Markus
Imhoof, Jcqueline Veuve, Yves
Yersin, Richard Dindo, Clemens
Klopfenstein e gli altri (andrebbe
considerato Jean-Luc Godard, molto
spesso ritenuto francese, ma di
nazionalità elvetica), la produzione
nazionale è cresciuta, sia per la fic-

tion sia per il documentario, con una
grande incidenza delle coproduzioni
e delle televisioni. Una cinematogra-
fia di cui in genere si parla poco e
non molto in vista nei festival, eppu-
re molto presente nelle coproduzio-
ni, anche nel cinema italiano: tra gli
ultimi casi, Favolacce dei fratelli
D’Innocenzo. Film e autori poco
conosciuti in Italia e poco distribuiti,
salvo rare eccezioni come le opere di
Ursula Meyer o Rolando Colla.
Scarseggiano anche le occasioni spe-
cifiche, a parte le rassegne sul
Cinema Svizzero a Venezia e a
Milano, per conoscere meglio un
paese confinante ma non abbastanza
considerato. 
Qui faremo il punto sulla scena
dell’ultimo decennio (sul “Cinema
svizzero italiano” vedere Cinecritica
n. 69 gennaio – marzo 2013), un
periodo interessante e dinamico gra-
zie all’emergere di nomi e progetti

di  NICOLA

FALCINELLA

S

Il punto sulla cinematografia più multiculturale d’Europa, che ha sempre
accolto nelle sue file cineasti provenienti da realtà lontane o lontanissime,

capaci di offrire nuove voci e fermenti importanti. Dalla tradizione del 
documentario alla fiction più o meno commerciale, dai film drammatici alle

commedie, dai tentativi di kolossal alle interessanti opere d’autore, 
un cinema poco noto a livello internazionale ma capace, nelle sue punte

migliori, di affrontare temi scomodi e controcorrente.

Dalla Svizzera
film e autori
che parlano 

al mondo

IL CINEMA 
DEGLI ALTRI
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“Amur senza
fin” (2018) di
Christoph
Schaub. 
In un 
tranquillo
paesino 
svizzero, 
Mona e Gieri
festeggiano i
venti anni 
del loro 
matrimonio.
Sembra una
coppia 
affiatata ma ci
saranno 
invece molte
sorprese.

nuovi, anche se manca ancora un
vero capofila. 
Appuntamento annuale irrinunciabi-
le per fare il punto sulla situazione
sono le Giornate di Soletta, che nel
2021 arrivano alla 56^ edizione. Una
manifestazione articolata e molto fre-
quentata che ogni anno propone il
meglio di cinema di finzione, docu-
mentario e cortometraggio. Le
Giornate costituiscono un appunta-
mento unico anche perché spesso i
film presentati faticano a uscire anche
dalle rispettive aree linguistiche.
Il festival internazionale più impor-
tante è sicuramente quello di
Locarno, che presta sempre un
occhio di riguardo alla produzione
nazionale. 
E sono state una regista d’origine
serba e una svizzera-argentina le ulti-
me a vincere il prestigioso Pardo
d’oro, rispettivamente Andrea Štaka
con Das Fräulein nel 2006 e
Milagros Mumenthaler con Abrir
puertas y ventanas nel 2011, per
entrambe il film d’esordio. In prece-

denza i Pardi di casa erano andati
solo a pietre miliari del cinema ros-
socrociato: Falò. Fuoco alpino –
Höhenfeuer (1985) di Fredi Murer,
Le grand soir (1976) di Francis
Reusser e Charles mort ou vif (1969)
di Alain Tanner.
Štaka è moglie di Thomas Imbach,
anch’egli tra i cineasti svizzeri più
rappresentativi: insieme hanno crea-
to Okofilm Productions che produ-
ce i film di entrambi. I lavori succes-
sivi della regista sono stati però solo
due e non all’altezza del debutto,
entrambi ambientati a Dubrovnik e
con Marija Škari i  protagonista.
Cure: The Life Of Another (2014) è
un film di fantasmi, di doppi e di
misteri che però risente di troppi
rimaneggiamenti. Siamo nella pri-
mavera 1993, a cavallo della domeni-
ca delle Palme, dopo l’assedio alla
città. Linda (Sylvie Marinkovi ), ha
14 anni, vive in Svizzera ed è in
vacanza con il padre. Un giorno si
spinge con la coetanea Eta (Lucia
Radulovi ), la sua amica del cuore, in
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un bosco con uno strapiombo sul
mare dove non si potrebbe accedere.
Là cominciano un gioco rischioso di
allusioni, provocazioni a sfondo
anche sessuale che rivela sottintesi
nel loro rapporto. L’escalation ver-
bale culmina in una caduta che sarà
fatale a Eta. Così Linda torna da sola
in città e non sa gestire la situazione:
piano piano si sostituisce all’amica
nella famiglia di lei, con la madre
(Marija Škari i ) e la nonna (Mirjana
Karanovi ) già provate dal dolore del
conflitto. Anche Ivo, il ragazzo della
scomparsa, entra nel gioco della pro-
tagonista, mentre il turbamento di
quest’ultima cresce fino alla ricom-
parsa di Eta. I fantasmi personali
sono anche fantasmi collettivi, e i riti
religiosi e le preghiere della quaresi-
ma sono più che uno sfondo. Tutto
resta più a livello delle intenzioni che
in una resa convincente sullo scher-
mo, il doppio registro della storia
non decolla, la regista vuole affron-
tare troppe cose senza risolverle e
anche la messa in scena non è all’al-
tezza della complessità del racconto.
Molto più compiuto è Mare, presen-
tato in Panorama alla Berlinale 2020,
ritratto della quarantenne Mare
(ancora la Skari), che vive nelle vici-
nanze di Dubrovnik. La donna si
occupa dei tre figli adolescenti,
verso i quali è attenta e preoccupata,
vende erbe al mercato ma vorrebbe

tornare a un’occupazione più
costante e regolare. Il marito Duro
lavora nella sicurezza dell’aeroporto.
La protagonista ha alle spalle
un’esperienza di emigrazione in
Svizzera e molti in paese sono emi-
grati come lei all’estero. In compen-
so a Dubrovnik e dintorni arrivano i
turisti e i fan della serie Game of
Thrones con esiti anche bizzarri.
Štaka segue Mare nel suo desiderio
di maggiore indipendenza e nelle
sue inquietudini, che si accentuano
quando conosce l’operaio polacco
Piotr, addetto al cantiere, e inizia
una storia con lui. Insieme tratteggia
con empatia una comunità smarrita
che non ha più un centro.
L’eclettico Thomas Imbach si era
segnalato con opere come Happiness
Is A Warm Gun (2001), Lenz (2006)
o Ero un banchiere svizzero (2007).
Nel 2013 si è cimentato nell’ambizio-
so dramma storico Mary Queen Of
Scots, tratto dal romanzo di Stefan
Zweig, girato in inglese e francese con
Camille Rutherford protagonista. Un
film curato nelle ricostruzioni sceno-
grafiche e nei costumi, con uso di
musiche anche moderne alla Marie
Antoinette.
Un po’ inferiore il successivo
Glaubenberg - My Brother, My
Love (in concorso a Locarno nel
2018), una storia familiare al limite
dell’incesto ispirata a Ovidio.

Gianfelice
Imparato e
Alessia Barela
in “7 giorni”
(2016) di
Rolando Colla.
Il film è
ambientato
nell’isola di
Levanzo e i
protagonidsti
hanno una
settimana di
tempo per
organizzare al
meglio la 
cerimonia
nuziale di due
loro congiunti.
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In basso,
Laetitia Casta
e il piccolo Luc
Buchez in “Le
milieu de 
l’horizon”
(2020) di
Delphine
Lehericey,
regista nata a
Neuchatel
che ha 
studiato e
lavorato a
lungo in
Belgio.

L’adolescente Lena è innamorata del
fratello maggiore Noah, che a sua
volta frequenta diverse ragazze, tal-
volta somiglianti alla sorella.
L’amore si tramuta in un’ossessione,
ma il film è un po’ ripetitivo e a volte
sfiora il ridicolo.
Molto meglio il bel Nemesis del
2020, che parte dall’osservazione
dalla propria finestra, come già Day
Is Done (2011) sul senso del tempo
che passa e le cose che accadono
intorno. Un documentario quasi
tutto filmato dalla casa zurighese del
regista dal 2013 a oggi. Si parte da
una fotografia del 1904 con i deposi-
ti del vecchio scalo merci ferroviario
appena costruiti, e si passa alle ripre-
se della demolizione degli edifici per
costruire un nuovo carcere. Anche
utilizzando accelerazioni, ralenty e
immagini che vanno all’indietro, con
effetti in qualche caso comici,
Imbach ricorda (per esempio le
discriminazioni di inizio ‘900 contro
i lavoratori italiani), si immedesima
(nei futuri prigionieri, probabilmen-
te immigrati di cui legge lettere e
riflessioni) ed elabora lutti (del
nonno, della madre, del padre e
dell’amico regista Peter Liechti). Un

film sulla perdita, la trasformazione,
la ricerca di senso della vita e forse la
mancanza di senso (nella costruzio-
ne della prigione). Il maggior talento
del cinema elvetico è probabilmente
Ursula Meier, nota in Italia per
Home (2008, con Isabelle Huppert
e Olivier Gourmet) e Sister (2012).
A questi vanno aggiunti un cortome-
traggio, forse il più bello, facente
parte del collettivo I ponti di
Sarajevo (2014) e l’episodio Journal
de ma tête (2018) nella serie Ondes
de choc.
Simon e Louise, protagonisti di
Sister, vivono in un anonimo condo-
minio nella periferia di una cittadina
della Svizzera francese. Il primo è un
dodicenne inquieto e solitario, non
va quasi mai a scuola e spesso litiga
con i coetanei. L’altra è una giovane
bella e tormentata, che a volte spari-
sce per giorni con amanti dalle auto
potenti. La mattina Simon sale nei
posti di ristoro degli sciatori e li
deruba della loro attrezzatura che
rivende agli amici. Spartisce i ricavi
con quella che considera sua “sorel-
la” ed è sempre al verde. Senza
intenti sociologici o di denuncia, la
camera pedina il ragazzino e ne rac-
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Un’immagine
di “Le milieu
de l’horizon”,
Swiss Prize
2020. Un film
di formazione,
duro e tenero
insieme, che
conferma la
capacità della
Lehericey nel
trattare storie
e temi di 
giovani.

conta le imprese per tutto l’inverno.
Senza giudicarlo mostra l’abilità con
cui sceglie gli oggetti da rubare
(anche su ordinazione) approfittan-
do della distrazione degli sciatori.
Da parte sua Simon dovrà scoprire il
segreto a lungo custodito dall’imper-
scrutabile Louise.
La storia convince fin dall’ottima
scelta degli attori, a cominciare dal
piccolo Kacey Mottet Klein e da Léa
Seydoux. Martin Compston è il
cuoco inglese Mike, che al rifugio
prima scopre il piccolo ladro, poi
stringe con lui un accordo per
nascondere la refurtiva e spartire il
bottino. Tra i derubati c’è la turista
madre di famiglia Kristin (Gillian
Anderson, l’agente Scully di X-
Files), che si prende a cuore il ragaz-
zino.
Interessante la condizione di abban-
dono totale dei fratelli, che solita-
mente non si pensa possa esistere
nella ricca e ordinata Svizzera, anche
se non convince la totale assenza dei
servizi sociali che non si preoccupa-

no per le assenze da scuola del
ragazzo.
I ponti di Sarajevo inizia dall’atten-
tato del 28 giugno 1914 all’arciduca
Francesco Ferdinando per arrivare
fino a noi, passando attraverso le
due guerre mondiali e il lungo asse-
dio degli anni ‘90. Il corto della
Meier chiude il film mostrando con
tenerezza ed empatia le conseguenze
dei conflitti: un piccolo calciatore
tira un rigore troppo alto e deve
andare a recuperare il pallone nel-
l’adiacente cimitero, dove si piange
un defunto.
L’ultimo lavoro della regista è parte
della serie per la televisione roman-
da Ondes de choc, composta da quat-
tro segmenti ispirati a fatti realmente
accaduti, affidati ad altrettanti regi-
sti. Il 27 febbraio 2009 il diciottenne
Benjamin (Kacey Mottet-Klein)
uccise i genitori con la pistola del
padre dopo aver inviato una busta
con il diario tenuto negli ultimi gior-
ni alla professoressa di francese
(un’intensa Fanny Ardant) che invi-
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Per il cinema
svizzero, 
l’ultimo
decennio è
stato un
periodo 
piuttosto
interessante e
dinamico 
grazie
all’emergere
di nuovi autori
e di tendenze
anche 
piuttosto
inusuali, come
ad esempio la
commedia.

tava gli studenti a scrivere i loro pen-
sieri. Dopo l’arresto, l’insegnante
stabilisce con l’allievo un rapporto
che ella stessa definisce assurdo.
Quanto va preso sul serio ciò che
scrive un ragazzo in un diario? È sol-
tanto un’espressione di ribellione o è
sintomo di disagio profondo oppure
la manifestazione di un’intenzione?
Il film riflette sulle motivazioni e le
conseguenze del gesto, la responsa-
bilità dell’insegnante e il rapporto
tra la vita e la letteratura. 
L’altro episodio di spicco è Prénom:
Mathieu di Lionel Baier, ambientato
nell’estate 1986. Il diciassettenne
Mathieu fu aggredito da uno scono-
sciuto facendo autostop e sopravvis-
se allo stupro e alle violenze da parte
di un uomo che aveva già ucciso cin-
que ragazzi in diverse zone della
Svizzera. Tra poliziesco e thriller psi-
cologico, Baier racconta, anche con
tocchi visionari, il ritorno alla nor-
malità del ragazzo, che cerca di
ricordare l’aspetto del colpevole per
collaborare alle indagini. C’è una
buona ricostruzione dell’epoca, con
i mondiali di calcio e le proteste per
la costruzione dell’autostrada da
Berna a Losanna.
Baier, che è anche direttore della
scuola di cinema Ecal di Losanna,
produttore e collaboratore di diversi
festival, aveva diretto in precedenza
Stupid Boy, Another Man - Un
autre homme e soprattutto La vani-
té, presentato a Cannes nel 2015.
Quest’ultimo è un film da camera,
tra dramma e commedia, con un
architetto malato che vuole togliersi
la vita. Una notte in un motel isolato
nella neve, con un’infermiera spa-
gnola (Carmen Maura) che non
conosce bene le procedure per il sui-
cidio assistito e un gigolò russo che
vive nella stanza accanto. Non c’è
solo la riflessione sull’eutanasia, ma
un’osservazione più larga sulla vita e
sui sentimenti.

Mermoud, dopo vari corti premiati e
un interessante esordio Complices
(2009), ha proseguito con Moka –
Per mio figlio presentato in Piazza
Grande a Locarno e uscito in sala
anche in Italia. Una donna
(Emmanuelle Devos) vuole giustizia
per il figlio, investito da un automo-
bilista pirata francese, e si mette da
sola alla ricerca dell’auto implicata,
color “moka”. Una storia di osses-
sione e ricerca di verità che sfocia in
vendetta, con colpi di scena prevedi-
bili e sottolineature (con la ripetuta
Sonata al chiaro di luna) evitabili.
Jean-Stéphane Bron, oltre all’esor-
dio nella finzione Mon frère se
marie (2006), è più affermato come
documentarista: Cleveland contre
Wall Street (2010) sulla bolla finan-
ziaria americana, e L’expérience
Blocher (2013) sul politico della
destra svizzera seguito e mostrato da
molto vicino.
Nato in Polonia e cresciuto in
Svizzera (ma ha studiato alla celebre
scuola di Lodz), Greg Zglinski, ha
raggiunto traguardi importanti (il
suo debutto Tout un hiver sans feu è
stato in concorso alla Mostra di
Venezia 2004) ma è tornato sulla
scena internazionale solo con Tiere -
Animali del 2017. Un ottimo thriller
psicologico tra Vienna e Vevey con
un bel cast, con Birgit Minichmayr e
Mona Petri impegnata in tre ruoli. Il
rapporto di una coppia tra misteri e
tradimenti, durante il viaggio nel
Canton Vallese per il lavoro di lui,
alla ricerca di piatti tradizionali,
mentre la moglie è una scrittrice.
Una narrazione non cronologica, un
meccanismo di tensione e suspence
ben congegnato: tutto ruota attorno
a un incidente con una pecora, una
vicina molto particolare e il gioco,
che i protagonisti praticano in auto,
di elencare quanti più animali cono-
scono con la stessa iniziale.
Di origine turca è Esen Isik, autrice
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di due lungometraggi che meritano
attenzione. In Kopek – Dog (2015)
tre storie si sfiorano a Istanbul nel-
l’arco di una giornata e terminano in
dramma. Una pellicola che combina
realismo e melodramma, delicata,
con i toni giusti per ciascuna vicenda
(un bambino innamorato di una
compagna, una donna sposata che
ritrova un uomo del passato, un
trans con un cliente). Una critica al
maschilismo e all’ipocrisia diffusa,
con la speranza nei bambini che si
preoccupano delle madri e si pren-
dono cura del cane. Il film è dedica-
to alla performer italiana Pippa
Bacca, con una breve scena con una
donna per strada vestita da sposa
come l’artista uccisa.
Anche il successivo Al-Shafaq –
When Heaven Divides (2019) è
ambientato in Vicino oriente.
Abdullah è un immigrato in Svizzera
che si reca Gaziantep a cercare il
figlio Burak, andato a combattere
come foreign fighter in Siria.
All’ospedale incontra il piccolo siria-
no Malik, cui è morto il fratello nel
campo profughi in cui vivevano a
causa dell’esplosione di una bombo-
la. I due condivideranno la strada e
il dolore. Un film contro il fanati-
smo, il radicalismo e l’omertà della
comunità musulmana.
Nato in Iraq, ma in Svizzera dagli
anni ‘60, Samir ha alle spalle una
lunga carriera come produttore e
regista, nel documentario e nella fic-
tion. Il suo lungometraggio più
recente è Bagdad in my Shadow
(2019), che ruota intorno a un bar
trendy di Londra gestito da una cop-
pia di comunisti fuggiti da Saddam
Hussein e punto di ritrovo per arti-
sti, gay e iracheni in esilio. Tutto rac-
contato in flashback nell’interroga-
torio in carcere di Taufiq, poeta
comunista perseguitato dal regime
ed espatriato a Londra, accusato di
aver ucciso Ahmed l’addetto cultu-

rale iracheno, ex spia di Saddam. Il
nipote Nasser, radicalizzatosi in
moschea, attacca gli avventori del
bar sconvolgendo le vite di tutti. Un
film con l’impianto di un thriller che
tratta questioni che riguardano gli
emigrati e le comunità islamiche: i
pregiudizi sui gay, le difficoltà delle
donne nel compiere le loro scelte, il
fanatismo di certi imam e le persecu-
zioni politiche. Il titolo deriva da
una poesia del protagonista e il regi-
sta tiene viva la speranza per un
futuro migliore dell’Iraq.
Il cinema di lingua italiana ha tra i
nomi più in vista Rolando Colla,
autore di Giochi d’estate (2011), 7
giorni (2016) e Glassboy (2020). In
particolare 7 giorni esplora la rela-
zione tra un uomo e una donna, Ivan
e Chiara (Bruno Todeschini e
Alessia Barela) fuori stagione sul-
l’isola di Levanzo per preparare il
matrimonio del fratello di lui,
Richard, e dell’amica di lei,
Francesca. Gli sposi si erano inna-
morati del luogo anni prima e hanno
idee molto precise sulla cerimonia. I
due hanno una settimana per predi-
sporre tutto come stabilito: sovrain-
tendono ai preparativi, cercano il
coro e i musicisti, preparano il letto
dentro il faro dove gli sposi dormi-
ranno e cercano di esaudire tutti i
loro desideri in attesa dell’arrivo
della coppia e degli invitati. Tra loro
nasce un’attrazione. Ivan è cinico,
teorizza che gli amori finiscono e
vorrebbe vivere la storia di pochi
giorni, ma Chiara non è molto d’ac-
cordo. L’autore italo-svizzero con la
sua regia nervosa ed empatica riesce
come sempre a cogliere alcuni bei
momenti: il ritorno dal faro in bici-
cletta con i due che si fermano a
baciarsi, il dialogo di Ivan con la vec-
chia tradita più volte dal marito (è
restata con lui fino alla morte: «alla
fine l’ho vestito io», dice quasi trion-
fante), il matrimonio in barca con i
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Bruno
Todeschini in
“7 giorni” di
Rolando Colla.

canti e il finale. Se l’ambiente e lo
spunto possono far pensare a pelli-
cole come Stromboli o Vulcano, il
regista, consapevolmente e abilmen-
te, vola più basso, lascia lontani i
riferimenti e si concentra su ciò che
ha. In mezzo alle schermaglie e alle
discussioni sull’amore, la sua durata
e i suoi rischi, la macchina da presa
si sofferma sui volti degli isolani, gli
edifici, i viottoli, i muretti, le imposte
delle finestre, le stanze vuote, per
rendere l’atmosfera anche con i det-
tagli. 7 giorni è anche un viaggio
nella musica popolare, tra cori, fisar-
moniche, tastieristi, chitarre, mentre
i due compiono audizioni per sce-

gliere chi suonerà al suggestivo
matrimonio in barca: non c’è musica
di sottofondo, la colonna sonora è
sempre diegetica e molto precisa.
La capacità di Colla di cogliere l’ini-
zio delle relazioni (e pure il loro
andare in crisi) torna nel recente
Quello che non sai di me (2019).
Ikendu è un uomo arrivato dal Mali
a Bellinzona passando dal lavoro nei
campi di Rosarno. In Ticino conosce
e sposa Patricia, una donna d’origi-

ne ceca che ha già due figlie. Sembra
una bella storia, una rivincita e una
ripartenza per l’uno, in fuga da un
passato violento, e per l’altra, inca-
pace di stare sola. Quando si presen-
ta la polizia per arrestare l’uomo con
l’accusa di traffico di droga, tutto
precipita. Il regista ama i suoi perso-
naggi e li segue standogli vicino con
una partecipazione che si tramuta in
tensione. Non è il solito film sui
migranti, ma una storia che sorpren-
de e spiazza, che parla della voglia di
mettersi in gioco, di credere o dubi-
tare di chi si ama, di orgoglio e di
bisogno d’amore.
Un incidente, un inseguimento, una

ricerca della verità, una richiesta di
perdono e un superamento del senso
di colpa. Sono alcuni elementi di
Misericorde (2016) del ticinese
Fulvio Bernasconi, noto per Fuori
dalle corde (2007) e per il provoca-
torio falso documentario tv
Operazione Lombardia (2014) su
un’annessione della Lombardia alla
Confederazione elvetica. Una storia
ambientata nei vasti paesaggi del
nord del Canada, protagonista un
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In basso,
“Gotthard”
(2016) di Urs
Egger, uscito
in due 
versioni, per il
cinema e la
televisione in
due puntate. Il
film riesce a
rendere bene
l’idea della
grandiosità e
della vera
scommessa
del primo 
traforo 
ferroviario
europeo,
un’opera che
costò la vita di
177 persone.

taciturno poliziotto svizzero che sta
per ripartire dopo avervi trascorso
alcuni mesi in vacanza nella comuni-
tà indigena. Anziché prendere l’ae-
reo, l’uomo intraprende un viaggio
da solo per rintracciare il conducen-
te del tir pirata che ha travolto un
tredicenne del luogo in bicicletta.
Un thriller on the road fatto di
dilemmi morali, a contatto con la
natura e la cultura dei nativi, con le
interpretazioni di Jonathan Zaccai,
Evelyn Brochu (era Sarah in Tom à
la fèrme di Xavier Dolan) e la parte-
cipazione di Marthe Keller. 
Il quasi omonimo Erik Bernasconi,
dopo Fuori mira (2014), ha realizza-
to il documentario Moka noir
(2019), un’indagine non giornalisti-
ca ma da detective sulla fine del
distretto produttivo del casalingo a
Omegna, in Piemonte. Il regista
veste i panni da ispettore per capire
il destino di aziende molto note
come Bialetti, Lagostina, Girmi o
Alessi: sette esempi emblematici,
“sette sorelle” nate come ditte fami-
liari, cresciute tra gli anni ‘50 e gli
‘80, che negli ultimi anni hanno
chiuso o sono state costrette a ven-
dere e delocalizzare. Bernasconi
incontra ex imprenditori e operai,
ma anche sociologi, storici ed econo-

misti alla ricerca di risposte: chi sono
i colpevoli? «Incontro solo vittime»
osserva sconsolato, a perderci sono
stati soprattutto i lavoratori.
Ha avuto circolazione internazionale
in diversi festival Love Me Tender
(2019) della ticinese peruviana
Klaudia Reynicke, che aveva esordi-
to con il meno interessante Il nido
(2016). È la storia surreale della gio-
vane Seconda che non riesce a uscire
di casa e che, alla morte della madre,
è abbandonata anche dal padre. La
protagonista vive una guerra tra
dentro e fuori, quasi in guerra con il
mondo, tra autoreclusione e ricerca
di libertà e affermazione di sé. Love
Me Tender è un film libero e spiaz-
zante, un po’ alla Lanthimos, ma
senza quella ricerca della metafora e
quel senso del tragico.
Un titolo curioso e un mistero esi-
stenziale per Cronofobia, il primo
lungometraggio di Francesco Rizzi
con Vinicio Marchioni nel ruolo
principale, affiancato da Sabine
Timoteo e Leonardo Nigro. Michael
Suter è un uomo misterioso e solita-
rio, un rappresentante di commercio
in continuo movimento, quasi in
fuga da sé stesso, attraversando la
Svizzera con un attrezzatissimo fur-
gone bianco. La notte osserva di
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Sabine
Timoteo e
Vinicio
Marchioni in
“Cronofobia”
(2018), opera
prima di
Francesco
Rizzi. 
Film di 
segreti, 
travestimenti,
scoperte che
rivela una
Svizzera 
inaspettata,
luogo astratto
e ancora privo
di una identità
precisa.

nascosto Anna, donna ribelle alle
prese con l’elaborazione di un lutto,
e piano piano riesce a intrufolarsi
nella sua vita dando avvio a una rela-
zione particolare. Un affascinante
film di segreti, di travestimenti, di
scoperte, forse un po’ laborioso
nello sviluppo e nello svelare gli
enigmi che si presentano. Il film è
prodotto dalla ImagoFilm di Villi
Hermann, tenace e talentuoso regi-
sta e produttore attivo dagli anni ‘70,
cui si deve la stessa esistenza di un
cinema svizzero di lingua italiana e
che ha favorito molti degli esordi
ticinesi di questi anni, da Erik
Bernasconi a Niccolò Castelli. Il suo
film da regista più recente è il docu-
mentario Choisir à vingt ans (2017),
nel quale, per la prima volta nella
sua carriera, parte da ricordi perso-
nali. Hermann era un ventenne stu-
dente d’arte a Parigi nel 1961, men-
tre era in corso la guerra d’Algeria e
alcuni suoi coetanei disertavano per
non indossare la divisa e non andare
a reprimere la rivolta anticoloniale
del popolo algerino. Buona parte di
essi trovò ospitalità in Svizzera, qual-
cuno in Italia e in Germania, come il
futuro regista Jean-Marie Straub.
Dopo la fine del conflitto, Hermann
trascorse 10 mesi nel Paese africano
come volontario per aiutare la rico-
struzione. Tra il recupero delle lette-
re ai genitori e alla fidanzata di allora

e i ricordi, la vicenda personale si
intreccia con la scelta di alcuni gio-
vani francesi di non combattere per
una causa che non condividevano.
La prima parte è più incalzante, rit-
mata dalle interviste (tra loro anche
Freddy Bouache), senza tralasciare i
riferimenti a Le petit soldat (1963)
di Jean-Luc Godard. Nell’Algeria di
oggi il regista torna con la videoca-
mera in punta di piedi, non pretende
di raccontarne i cambiamenti:
mostra agli abitanti di Sidi Larbi,
poco distante dal confine con il
Marocco, le fotografie di allora,
cerca le persone, ma con discrezio-
ne, lascia che affiorino i ricordi di
chi era bambino e ragazzo e frequen-
tava la scuola dei volontari interna-
zionali.
Esordio del documentarista Nicola
Bellucci è Il mangiatore di pietre,
dal romanzo di Davide Longo,
ambientato in un’isolata valle alpina.
Tutto è raccontato in flash-back con
l’arresto di Cesare detto “il france-
se” (bravo Luigi Lo Cascio), che era
un passeur ed è interrogato da una
commissaria. L’uomo ripara e
costruisce statue in legno per la chie-
sa, affoga cani nel fiume, vive appar-
tato e parla poco (per questo è detto
mangiatore di pietre). Rimasto vedo-
vo da poco, vuole sapere della fine di
un amico anche lui contrabbandiere
con il quale aveva litigato. Un film
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La locandina
promozionale
di “Un mondo
in pericolo”
(2012) di
Markus
Imhoof. Un
documentario
di grande
impatto visivo
sul mondo
delle api, una
lavorazione
lunga tre 
anni e con
l’impiego di
mezzi ultra
tecnologici per
dimostrare
l’importanza
decisiva di
questi insetti
nella vita del
pianeta.

fatto di misteri e “non detti” in una
valle di confine, dove passano di
nascosto merci e persone. La linea
principale del racconto è ben svilup-
pata, ma il regista accumula e mette
troppa carne al fuoco (soprattutto il
rapporto del ragazzo con il padre e il
travestirsi da donna del ragazzo).
Completa il quadro del cinema tici-
nese Mohammed Soudani, impor-
tante direttore della fotografia e regi-
sta di Waalo fendo – Dove la terra
gela (1997), Guerre sans image
(2002), Roulette (2007), Lionel
(2010) e Oro verde (2014).
Quest’ultimo, con Giorgia Wurth,
Carlos Leal e Ignazio Oliva, è una
commedia ispirata a fatti veri acca-
duti in Ticino. Avendo scoperto che
in un magazzino è depositato un
grosso quantitativo di cannabis, un
ingegnere disoccupato e indebitato
cerca degli amici per effettuare il
colpo.
Successo in patria e all’estero (ha
vinto tre premi al Tribeca Festival)
per Contro l’ordine divino - Die göt-
tliche Ordnung (2017) di Petra
Volpe, una commedia sociale dol-
ceamara. È il 1971 nel paesino di
Trogen, nel cantone Appenzello,

cuore profondo e un po’ retrivo
della Confederazione. Nora è una
giovane moglie con due figli maschi,
vorrebbe lavorare ma il marito Hans
si fa condizionare dall’opinione e dal
giudizio altrui: prima teme che il
paese pensi di non poter garantire
alla famiglia una vita dignitosa con il
suo stipendio; poi subisce la reazio-
ne della padrona della falegnameria
in cui lavora, che lo promuove ma è
anche un’ostinata oppositrice della
battaglia delle donne per il voto e
per maggiori diritti. Siamo nei mesi
che precedono il referendum sul-
l’estensione del diritto alla parteci-
pazione democratica del febbraio
1972. La giovane madre Nora (inter-
pretata dalla brava Marie
Lewenberger) scopre, per incontri
casuali e presa di coscienza, l’impe-
gno civile e politico che la porta a
costituire un comitato locale. Il resto
verrà di conseguenza. La regista, che
si era già fatta conoscere con il
drammatico Traumland del 2013
sulla notte di Natale di una prostitu-
ta, sceglie il cast giusto, sviluppa
bene tutti i personaggi intorno alla
combattiva protagonista e sa raccon-
tare con affetto la vita di persone
comuni, alternando i sorrisi, i dram-
mi e i momenti commoventi. 
Regista fondamentale del cinema
svizzero è Markus Imhoof, autore da
ricordare per La barca è piena
(1980), film cruciale sulla coscienza
svizzera e lo sguardo sugli immigrati.
Un mondo in pericolo – More Than
Honey (2012) è un documentario di
grande impatto visivo, un lavoro
durato cinque anni in tutti i conti-
nenti, importante per i temi e le sto-
rie, ricco visivamente. Partendo da
una frase attribuita ad Albert
Einstein, «se l’ape scomparisse dalla
faccia della Terra, all’uomo non
resterebbero più di quattro anni di
vita», un viaggio appassionante (e
preoccupante) per descrivere l’im-

Cinec. N 100 OTTOBRE DICEMBRE 2020.qxp_Layout 1  10/01/21  11:41  Pagina 56



57

In basso, “I
fratelli neri”
(2015) di
Xavier Koller.
Un film di
confezione e
dal tono 
sentimentale,
a metà tra la
letteratura di
Dickens e “La
guerra dei
bottoni”,
ambientato
nell’Ottocento
e nel mondo
dello 
sfruttamento
minorile.

portanza di questi insetti nella vita
sul pianeta. Un film ricco di infor-
mazioni, ma mai didascalico, sui
tanti tipi di apicoltura esistenti.
Punto di partenza per Imhoof le
morie osservate in nord America dal
2006 in poi, e arrivate in Europa,
che tanto preoccupano gli scienziati.
Un’opera che è insieme un canto alla
bellezza e alla varietà della natura e
una denuncia delle forzature e dei
danni provocati dall’azione miope
dell’uomo, soprattutto per l’uso
indiscriminato di pesticidi in agricol-
tura. Ecosistemi minacciati che
rischiano di scomparire e il mondo
meraviglioso dentro gli alveari,
ripreso con videocamere all’avan-
guardia, in scene mai viste.
L’operosità buona delle api, contro
l’operosità a volte avida dell’uomo.
Del resto «avidità e paura sono i due
motori della vita» si dice nel film. 
Tema molto diverso, ma stesso
impegno nel successivo Eldorado
(2018), film lucido e toccante.
L’Eldorado del titolo è ciò che
sognano i migranti che scappano dai
luoghi d’origine e sbarcano sulle
coste dell’Italia meridionale con
l’obiettivo di raggiungere l’Europa
del nord. Il regista ne racconta il
viaggio partendo dai salvataggi in
mare con le navi italiane, per appro-
dare nei centri d’accoglienza, cerca-

re un lavoro clandestino fino ad arri-
vare in Svizzera. Per Imhoof è un
ritorno a La barca è piena, a riflette-
re sull’accoglienza e i suoi limiti, in
una situazione diversa da quella
della Seconda guerra mondiale ma
con parecchie analogie. Il regista fa
parlare il cuore, partendo dalla pro-
pria esperienza familiare, quando
era piccolo in piena guerra: mentre il
padre era militare “sul confine”, sua
madre accolse in casa Giovanna, una
bambina milanese poco più grande
di lui. Nacque un rapporto che con-
tinuò in maniera epistolare (e nel
film in forma di dialogo a distanza)
dopo il ritorno a casa della ragazza e
fino alla sua morte prematura. Con
un parallelo mai schematico e con
grande sensibilità, Imhoof filma chi
oggi fugge, dalla Siria, dalla Somalia,
dalla Costa d’Avorio, mostra il lavo-
ro dei marinai che li soccorrono e
dei medici, denuncia la chiusura
dell’Europa, l’ottusa burocrazia che
finisce a fare di molti immigrati degli
schiavi a disposizione di imprendito-
ri agricoli senza scrupoli. Si collega
in questo il quasi contemporaneo e
altrettanto interessante Benvenuti in
Svizzera - Willkommen in der
Schweiz (2017) di Sabine Gisiger.
Decenni dopo l’affermazione dello
scrittore Max Frisch, «Volevamo
braccia, sono arrivati uomini», la
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ricca Svizzera si pone questioni vec-
chie, come nel 1942 o nel 1970,
accogliere o respingere, considerare
gli stranieri come minacce o come
esseri umani. Nell’estate e autunno
2015 centinaia di migliaia di rifugiati
raggiunsero l’Europa seguendo la
rotta Balcanica. Il comune di
Oberwil-Lieli nel cantone Argovia,
300 milionari su duemila abitanti,
votò contro l’accoglienza a dieci di
loro, preferendo pagare una multa
allo Stato. Grazie a queste scelte e a
proposte come quella di mettere il
filo spinato alle frontiere, il sindaco
Andreas Glaser diventa un nome di
punta del partito di destra Svp Udc.
A lui la regista contrappone la giova-
ne studentessa Johanna, figlia di
agricoltori del paese, legata alle tra-
dizioni quanto a un’idea di apertura
e solidarietà. Entrambi nei loro
discorsi si rifanno ai valori del cri-
stianesimo, dandone interpretazioni
molto distanti tra loro.
Tra i tantissimi documentari, va
menzionato l’operazione compiuta
in Das Kongo Tribunal (2017) da
Milo Rau, più noto come regista tea-
trale: a Berlino ha allestito un finto
tribunale, sulla scorta di quello inter-
nazionale dell’Aja e di quello per la
riconciliazione del Sud Africa, per
discutere dei crimini commessi negli
ultimi due decenni in Congo.
Intanto a Bukavu si svolge un vero
processo per un massacro e Rau rac-
coglie interviste e testimonianze.
«Verità e giustizia» è la scritta che
campeggia nella sala, mentre si spie-
ga e ricostruisce quanto avviene nel
grande Paese africano, dove la situa-
zione di guerra permanente e la
debolezza o connivenza del governo
sono funzionali a depredarne le
risorse minerarie e naturali da parte
delle società internazionali nell’in-
differenza del mondo.
Tra i documentari spicca pure Chris
The Swiss (2018) dell’esordiente

Anja Kofmel, presentato alla
Semaine de la critique del Festival di
Cannes e molte altre rassegne (in
Italia a Trieste Film Festival). Un
documentario animato d’indagine
che parte dalle vicende personali e
familiari dell’autrice per andare a
scavare in uno degli avvenimenti più
tragici e complessi della storia euro-
pea recente. La regista prova a rico-
struire la vita del cugino Christian
Würtenberg, giovane giornalista di
Basilea appassionato di questioni
estere, trovato morto, con segni da
strangolamento e con indosso una
divisa, all’inizio di gennaio 1992 vici-
no a Osijek, in Croazia, dove si era
recato per seguire il conflitto tra la
repubblica da poco dichiaratasi indi-
pendente e la Federazione jugoslava
in preda dei deliri nazionalistici di
Slobodan Miloševic . 
La regista cerca la verità incontran-
do i testimoni e gli ex colleghi, met-
tendo insieme tutti i pezzi possibili.
E scopre informazioni spiazzanti su
di lui: ad esempio che il giovane era
in realtà un agente segreto e che l’at-
tività giornalistica non era che una
copertura. E apprende le vere ragio-
ni di un precedente viaggio in Africa
del sud. Mentre si arrende alla realtà
di un cugino molto diverso da quel
che ricordava, Anja Kofmel cerca
anche di capire il conflitto e le parti
in causa, compreso il coinvolgimen-
to dell’Opus Dei nella guerra e
nell’omicidio, come di quello del ter-
rorista Carlos “lo Sciacallo”.
L’accusato è il controverso Eduardo
Rosza Flores, detto Chico, giornali-
sta di padre ungherese e madre cata-
lana, nato in Bolivia e cresciuto in
Ungheria. Il documentario Chico
del magiaro Ibolya Fekete del 2001
ne racconta in parte la storia, come
nel 1991 arrivò in Croazia in qualità
di corrispondente, ma presto si
arruolò come militare e ottenne la
cittadinanza croata. Flores fu ucciso
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“Blue My
Mind – Il
segreto dei
miei anni”
(2017) di Lisa
Bruhlmann,
distribuito
anche in Italia.

nel 2009 in Bolivia con l’accusa di
preparare un attentato al presidente
Evo Morales.
Alla morte di Würtenberg si lega
anche quella del fotografo inglese
Paul Jenks, ammazzato poco tempo
dopo nelle stesse aree. La Kofmel,
che al tempo dei fatti era una ragaz-
zina, ha lavorato sette anni prima di
arrivare al completamento del film. I
disegni realizzati come appunti e
come impressioni durante il viaggio
sono stati il punto di partenza per la
parte animata in bianco e nero: non

solo integrano ciò che non c’è, ma
contribuiscono a trasmettere la
dimensione drammatica della storia.
Più volte le immagini si trasformano
da reale ad animate e viceversa con
delle belle soluzioni, mentre la regi-
sta non risparmia di mostrare le
situazioni più crude.
Ha avuto una piccola uscita anche in
Italia Genesis 2.0 di Christian Frei e
Maxim Arbugaev, presentato al
Sundance. Un film avvincente e
inquietante, che parte dalle implica-
zioni del cambiamento climatico e
arriva a ragionare sulla scienza, in

particolare la genetica e la bioinge-
gneria, e i suoi limiti. I registi seguo-
no le decine di persone che d’estate
vanno in cerca di fortuna nelle isole
della Siberia, nel mare Artico. Ogni
anno accolgono circa 20-30 tonnel-
late di zanne di mammuth, estratte
dal terreno scongelato, che poi
rivendono per l’avorio, soprattutto
ai cinesi, in sostituzione di quello
degli elefanti, ormai proibito quasi
ovunque. Si approda poi alla banca
del gene a Shenzhen, dove la scienza
è controllata dal governo e ci sono

pochi limiti etici, e a Seul, dove un
istituto di ricerca ha clonato finora
quasi mille cani. Da una carcassa
dell’animale preistorico eccezional-
mente conservata, gli scienziati
cominciano ad accarezzare la possi-
bilità di clonare il mammuth. E si
apre così uno scenario spaventoso,
nel quale la vita diventa un dato
nelle mani di pochi.
Tornando alle opere di fiction, da
notare tra gli esordi Blue My Mind –
Il segreto dei miei anni (2017) del-
l’emergente Lisa Brühlmann, distri-
buito in Italia da Wanted Cinema,
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Un’immagine
di “Amur
senza fin”,
film parlato 
in lingua
romancia.
Nella 
parrocchia di
un paese di
provincia 
arriva un
prete indiano
che con il suo
modo di fare e
malgrado le
buone 
intenzioni
finisce con
scardinare
l’equilibrio
della piccola
comunità.

un curioso romanzo di formazione e
sulla diversità. Mia (la brava Luna
Wedler) ha quindici anni e ha appe-
na cambiato scuola per il trasferi-
mento del padre. Cerca di farsi
accettare dal gruppo di compagne
capeggiato da Gianna, con la quale
si instaura un rapporto ambiguo,
con una componente di attrazione.
Mia, che sembrava timida, diventa
sempre più disinvolta, tra ragazzi,
alcol, feste e droghe. Dopo il primo
ciclo mestruale le sembra che il suo
corpo cambi, i piedi hanno le dita
palmate, sulle gambe compaiono
segni sempre più vistosi, inizia a
mangiare i pesci vivi dell’acquario di
sua madre, vomita spesso. Più si
vede trasformare in sirena e più
comincia a credere di essere stata
adottata dai genitori con cui vive.
Mia è una creatura particolare che,
mentre cerca l’accettazione della
famiglia e dei coetanei, scopre la sua
diversità. Brühlmann racconta di
ragazze alle prese con rapporti diffi-
cili con i genitori assenti, impegnati
o depressi. 
Altro esordio promettente è
Vakuum di Christine Repond.
Mentre prepara la festa per i 35 anni
di matrimonio, Meredith scopre di
essere sieropositiva e di aver contrat-

to l’infezione dal marito Andrè. La
coppia, che sembrava affiatata, va in
crisi e ne sorge un dramma che la
regista gestisce con efficacia, traendo
il meglio dall’interprete Barbara
Auer.
Tra i successi internazionali va anno-
verata la tenera animazione, realizza-
ta con la tecnica del passo uno, La
mia vita da zucchina – Ma vie de
courgette (2016) di Claude Barras,
scritto con Céline Sciamma dal-
l’omonimo libro di Gilles Paris e in
coproduzione con la Francia, passa-
to dalla Quinzaine des realisateurs di
Cannes e anche nominato all’Oscar.
La pellicola racconta di Icare, un
bambino di nove anni che, alla
morte improvvisa della madre, viene
portato in un orfanotrofio dove
subisce il bullismo e scopre l’amici-
zia.
Nominato all’Oscar, per il cortome-
traggio La femme et le TGV (2016),
è stato anche il giovane Timo von
Gunten, storia emozionante dell’in-
contro di una donna sola (Jane
Birkin) e il conducente del treno ad
alta velocità. La giovane promessa
del cinema elvetico, che si è fatto
notare da giovanissimo, ha già all’at-
tivo diversi corti e il lungometraggio
Le voyageur (2016) con protagoni-
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In basso,
un’altra
immagine di
“Gotthard”,
film svizzero
con le 
dimensioni del
kolossal che
riesce a 
sottolineare in
maniera 
convincente il
fondamentale
ruolo svolto
dai lavoratori,
alla vigilia di
una loro 
definitiva
emancipazione
sociale.

sta Julie Dray. Un film che gioca nel
titolo sull’assonanza tra la sonda
spaziale Voyager e il viaggio che
deve compiere la protagonista
Virginie. Mentre si assiste a strani
fenomeni dovuti all’atteso ritorno
sulla Terra di un Voyager (entrambe
sono state lanciate nel 1977 e sono
ancora in viaggio nello spazio), pre-
visto con atterraggio in Bulgaria, la
giovane incontra sul treno il padre
scomparso da anni. Per lei un evento
inatteso. L’elaborazione del lutto, in
un film di atmosfere, curato, di
pochi elementi ma non minimalista,
tra una fantascienza intimista e il
road movie.
L’ultimo svizzero a vincere il premio
Oscar era stato nel 1991 Reise der
Hoffnung - Il viaggio della speranza
di Xavier Koller, già Pardo di bron-
zo al Festival di Locarno 1990 e
coprodotto dall’italiano Enzo
Porcelli. I film più recenti di Koller,
che ha anche lavorato a Hollywood,
sono due avventure per ragazzi, I
fratelli neri del 2013 e Una campana
per Ursli del 2015. Il primo è
ambientato nell’800 e si basa su sto-
rie realmente accadute. Giorgio, un
ragazzino ticinese, è venduto dopo
un grave incidente accaduto alla

madre e finisce a lavorare a Milano.
Qui con altri coetanei crea la banda
del titolo, contrapposta a quella dei
lupi, ma soprattutto rivolta a com-
battere lo sfruttatore di minori. Un
film semplice che calca un po’ la
mano sul sentimentale, tra Dickens e
La guerra dei bottoni, con un pizzi-
co di Robin Hood.
Una campana per Ursli è invece trat-
to da un classico della letteratura
svizzera per ragazzi ed è ambientato
in bassa Engadina. Per la consueta
sfilata del paese, nella quale si scac-
cia l’inverno e si chiama la primavera
con delle scampanellate, Ursli dispo-
ne solo di un piccolo campanello. I
coetanei lo prendono in giro e lui,
per rifarsi, si butta in un’avventura
con l’obiettivo di recuperare la cam-
pana più grande che si sia mai vista
nei dintorni.
Bettina Oberli aveva ottenuto un
grande successo con i primi lavori
Im Nordwind (2004) e soprattutto
Die Herbstzeitlosen (2006). Il suo
lungometraggio più recente è Le
vent tourne (2018). Pauline e Alex
sono una coppia di giovani allevatori
idealisti che vivono nella fattoria
della famiglia di lei. Alex non vuole
il wifi, è contro il nucleare e contro i
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In basso,
Camille
Rutherford in
“Mary Queen
of Scots”
(2013) di
Thomas
Imbach, un
ambizioso
dramma 
storico in
costume 
tratto 
dall’omonimo
romanzo di
Stefan Zweig e
girato in due
lingue, per i
mercati 
inglese e 
francese.

medicinali, anche per animali: per
questa Mara, sorella veterinaria di
Pauline, se ne resta lontana. I due
accolgono la sedicenne Galina, una
ragazza di Chernobyl, per conto di
un’associazione benefica. Inoltre
vogliono posizionare una pala eolica
per essere energeticamente indipen-
denti. Per occuparsi dell’installazio-
ne si presenta l’ingegnere Samuel,
che si tramuterà presto in una pre-
senza destabilizzante affascinando
Pauline. Un film senza guizzi ma che
pone delle questioni serie: quanto a
lungo si può sognare in due? ciascu-
no deve seguire i propri sogni o
sacrificarli per il bene di una relazio-
ne?
Pardo d’oro del Festival di Locarno
2011 è stata la svizzero-argentina
Milagros Mumenthaler con Abrir
puertas y ventanas. È il ritratto della
vita quotidiana di tre sorelle chiuse
nella casa della nonna alla morte di
quest’ultima. È un’estate calda a
Buenos Aires, ma l’abitazione è vec-
chia come l’ava scomparsa: la regista
mostra l’appartamento come fosse
un vero personaggio e riesce a porta-
re pian piano lo spettatore dentro le
dinamiche tra sorelle e il loro diverso
modo di vivere il lutto.

Meno riuscito ma più ambizioso è il
successivo, La idea de un lago
(2016). Una storia che rimbalza tra
l’oggi e gli anni ‘70 e ‘80, con prota-
gonista la trentacinquenne fotografa
Inés, inquieta ed emotivamente fra-
gile. Le fotografie sono il modo per
ricordare la storia della sua famiglia
durante la dittatura. La memoria dei
crimini e la ricerca di identità e di
amore si mescolano, ma il risultato è
un po’ confuso.
Altro film da citare è Fortuna di
Germinal Roux con Bruno Ganz, un
dramma intenso che si svolge tra le
montagne innevate del passo del
Sempione. Fortuna è una ragazza
africana che non ha più visto i suoi
genitori dopo la traversata del
Mediterraneo. E’ riuscita ad arrivare
in Svizzera ed è stata accolta in un
monastero agostiniano, che ospita
altri migranti. Le giornate sono diffi-
cili per tante ragioni, appesantite
dalla solitudine e dalla nostalgia che
pesano su Fortuna, che custodisce
anche un segreto che non può rivela-
re. Il regista, al suo secondo film,
rappresenta con delicatezza i senti-
menti della protagonista, è  attento
nel mostrare la vita quotidiana dei
monaci e degli stranieri e sfrutta in
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modo adeguato la bellezza
dei paesaggi.
Il kolossal di questi anni è
Gotthard (2016) di Urs
Egger, una produzione di
discreto livello, sia in versio-
ne cinematografica sia televi-
siva in due puntate. Fatta la
tara delle inevitabili semplifi-
cazioni, riesce a rendere
l’idea della grandiosità e della
scommessa del primo traforo
ferroviario, del grande sforzo
lavorativo e del tributo di vite
umane (ufficialmente 177
morti). Massima attenzione, e
non era scontato, per il ruolo
dei lavoratori. Non a caso sul
finale uno dei protagonisti
vuole andare a Londra da
Karl Marx ed è solo dopo la
conclusione dell’opera che furono
promulgate leggi per i diritti dei
lavoratori e ci fu la nascita del movi-
mento operaio in Svizzera. Il film
ricorda in diverse scene il capolavo-
ro di Villi Hermann San Gottardo
(1977), dallo sciopero dei lavoratori
e l’intervento dell’esercito, ma anche
la rappresentazione della vita quoti-
diana fuori e dentro la galleria. Il
film regge le tre ore di durata e si
avvale di buone interpretazioni
(Pasquale Aleardi, Maxim Mehmet,
Miriam Stein e Carlos Leal).
Abbastanza inaspettatamente, la
Svizzera offre negli ultimi anni
anche un panorama di commedie
valide e potenzialmente esportabili.
La più interessante è Non tutte le
sciagure vengono dal cielo -
Wolchenbruchs wunderliche Reise
in die Arme einer Schickse (2018) di
Michael Steiner, tratta da un roman-
zo di Thomas Meyer. Una comme-
dia sentimentale divertente, quasi in
stile Woody Allen, con gli “a parte”
del protagonista verso lo spettatore.
Una storia ambientata nella chiusa
comunità ebraica di Zurigo, nella

quale si frequentano negozi ebrei e
persone ebree. Motti (Joel Basman)
è uno studente di economia cui la
madre, molto invadente, fa incontra-
re una serie di ragazze ebree che non
gli piacciono, finché non conosce la
“shiksa” (non ebrea) Laura, una
bionda compagna di corso molto
alla mano. Molto riuscite alcune tro-
vate come il rabbino che unisce
ebraismo e yoga nel tormentone
“om shalom”. Steiner è uno dei regi-
sti della Svizzera tedesca di maggior
successo commerciale.
Si è cimentato con discreti risultati
nella commedia Micha Lewinski con
Moskau einfach! (2020).
Siamo nell’ottobre 1989 e si avvicina
il referendum per sciogliere l’eserci-
to. Il solerte poliziotto Viktor
Schuler si infiltra nel teatro di
Zurigo come comparsa ne La dodice-
sima notte, con lo scopo di control-
lare il regista tedesco legato alla Ddr
e gli attori impegnati a sinistra.
L’uomo assume l’identità fittizia di
Walo e si dice marinaio, tagliando i
baffi e cambiando pettinatura e
abbigliamento, addirittura sostitui-
sce i libri in casa per sembrare più di

La locandina
di “Contro
l’ordine 
divino” (2017)
di Petra Volpe,
commedia
sociale dai
toni dolci e
amari. In un
paesino nel
cuore più
retrivo della
confederazione, 
una giovane
moglie 
vorrebbe
poter 
lavorare, 
ma il marito si
oppone.
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sinistra. Schuler prende l’incarico
molto sul serio, controlla tutti e redi-
ge rapporti molto dettagliati, ma
proprio in quei giorni crolla il Muro
di Berlino e non è più così rilevante
controllare. Il protagonista non è
l’unico con una falsa identità.
L’attrice Odile è figlia di un alto fun-
zionario di polizia che la fa control-
lare e anche questo dà luogo a una
successione di equivoci. Moskau
einfach! mischia Shakespeare e cro-
naca politica, e per certi versi ricorda
Le vite degli altri declinato in com-
media. Un film discreto che diverte,
basta non aspettarsi troppo per
quanto riguarda l’approfondimento
politico.
Flitzer - Streaker (2017) di Peter
Luisi è ambientato in un villaggio e
ha per protagonista un professore
che vuole allestire un museo dedica-
to al poeta locale. Persi al gioco i
soldi assegnatigli dal Comune, cerca
di rifarsi organizzando un giro di
scommesse approfittando di spoglia-
rellisti che irrompono sui campi da

gioco interrompendo le partite di
calcio. Un film senza pretese, un po’
sul modello di Full Monthy, con per-
denti che cercano una rivalsa.
Commedia della terza età è Vecchi
pazzi (2015) di Sabine Boss, girato
tra il Canton Ticino e Milano. A
un’anziana soubrette (Andrea
Jonasson, in una rara apparizione
cinematografica) è diagnosticata una
sclerosi a placche e la figlia (Lucia
Mascino) la costringe ad abbando-
nare il teatro e a ritirarsi in una casa
di riposo. La donna non accetta la
nuova sistemazione, si offende alla
proposta di cantare nel coro del-
l’ospizio, ma incontra il burbero
coetaneo Carlo (Luigi Diberti).
Insieme architettano un piano,
matrimonio compreso, per salvare la
vecchia sala da ballo che il nipote
dell’uomo (Leonardo Nigro) vor-
rebbe abbattere per costruirci uno
stadio. Una commedia ben scritta,
con molta attenzione ai dettagli e
alcuni momenti esilaranti. 
Merita un posto a parte nel panora-
ma delle commedie Amur senza fin
(2018) dello zurighese Christoph
Schaub, interamente parlata in
romancio. È l’opera più recente di
un cineasta con una solida carriera
alle spalle tra documentario e fic-
tion. In un paesino lindo e abitudi-
nario dove si conoscono tutti Mona
e Gieri festeggiano i 20 anni di
matrimonio. Sembrano una coppia
affiatata, ma da tempo c’è insoddi-
sfazione tra loro e non fanno più
sesso. Lui la tradisce con la migliore
amica di lei, Giulia, senza sapere che
le due donne hanno una confidenza
quasi totale. Intanto in parrocchia
arriva un prete indiano, Sharma, che
spiazza tutti con i suoi modi incon-
sueti. Quando Mona confessa le dif-
ficoltà coniugali, le consiglia il libro
del Kamasutra e organizza incontri
in parrocchia sulla sessualità. Un
modo di fare che malgrado le buone

Fanny Ardant
in “Journal de
ma tête”
(2018) di
Ursula Meier,
episodio della
serie televisiva
“Ondes de
choc”. Una
professoressa
in crisi di
coscienza, alle
prese con un
allievo reo di
un grave 
crimine.
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In basso,
Marja Skaricic
in “Mare”
(2020) di
Andrea Staka.
La protagonista
vive in un
paese nelle
vicinanze di
Dubrovnik,
con tre figli
adolescenti e
in un 
ambiente 
difficile di
emigranti,
quasi tutti con
alle spalle
dure 
esperienze 
di vita.

intenzioni destabilizza la piccola
comunità. Amur senza fin è una
commedia senza troppe pretese,
però divertente e con parecchi ele-
menti che funzionano. 
Una delle scoperte più interessanti
degli ultimi anni è Les Particules
(2019) di Blaise Harrison, un’opera
prima sorprendente presentata alla
Quinzaine di Cannes. P.A. vive poco
distante da Ginevra e frequenta l’ul-
timo anno di liceo. È un adolescente
come tanti, frequenta gli amici,
suona in un gruppo rock, partecipa
alle feste, sperimenta varie sostanze e
prova le prime emozioni d’amore.
Un giorno compie una visita con la
scuola all’acceleratore di particelle
del Cern ginevrino e questo evento
dà una svolta alla sua esistenza: P.A.
comincia ad avere visioni strane che
hanno a che fare con la fisica quanti-
stica. Ma il dramma è dietro l’angolo,
quando un amico scompare durante
un campeggio. Un film di adolescen-
ti originale e mai scontato, che si ali-
menta di mistero, sempre sospeso tra
il realismo (al limite del documenta-
rio) e un fantastico che ha la solidità
e il fascino della scienza.
Ha ricevuto lo Swiss Prize 2020,

insieme a molti altri riscontri positi-
vi, Le milieu de l’horizon di
Delphine Lehericey. La regista di
Neuchatel, che ha lavorato a lungo
in Belgio, aveva già realizzato l’inte-
ressante mediometraggio Comme à
Ostende del 2007 per poi esordire
nel lungo con il sentimentale
Puppylove (2013). Le milieu de
l’horizon è la sua prima produzione
elvetica ed è ambientato in campa-
gna durante un’estate molto calda a
inizio degli anni ‘80. Protagonista è
un ragazzino, Gus, con la sua fami-
glia, che alleva polli e bestiame.
L’azienda ha problemi economici,
c’è una moria di animali, mentre
Gus è un appassionato lettore di
giornaletti ed è affezionato al vec-
chio cavallo Bagatelle. Intanto com-
pare Cécile, una vecchia amica della
madre, che ha creato un club di let-
tura e la cui comparsa comporterà
diversi contraccolpi. E’ un film duro
e tenero insieme, un romanzo di for-
mazione che conferma l’occhio
attento della Lehericey sui giovanis-
simi e sulle relazioni che iniziano o
che finiscono.
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e inciampi per caso nel titolo, “sfo-
gliando” l’offerta Netflix, tremare
è lecito. Per me, ignara, è stato un
trauma. Perché mai un remake di
The Boys in The Band (da noi
Festa per il compleanno del caro
amico Harold) a cinquant’anni
giusti dal film che William
Friedkin considera il suo vero
debutto? Se vuoi celebrare un
“cult” che ha rivoluzionato certa
cultura pop non hai che da ripro-
porlo, debitamente restaurato.
Rifarlo, perché?
Nella vita di molti, non solo nella
mia, quel film segna una cesura.
C’è un “prima” e un “dopo”, a
prescindere dagli orientamenti
sessuali. Da ventenne, prima che
inventassero i VHS, usavo inter-
cettarlo maniacalmente nelle sale
di seconda visione armata di
Geloso, il registratore di allora.
Non era proibito. Ho ancora un

esercito di cassette audio, a scanso
prevedibili deterioramenti da
abuso. Doppiato, ovviamente – le
v.o. sottotitolate erano utopia – era
un UFO dell’anima, corrosivo e
spudorato, una Sfida Infernale
urbana che mi inchiodava. Mart
Crowley per me era solo un nome
in locandina e della storia di quella
rivoluzionaria pièce teatrale igno-
ravo tutto. Non c’è mai un “per-
ché” per i film della vita. Forse è
questione di ormoni o di mood.
Quando negli anni  ’90 mi trovai
per la prima volta di fronte Bill
Friedkin in carne ed ossa temo di
averlo inondato di emotività
incontrollata. Tanta passione però
forse non lo ha infastidito, visto
che a ruota mi spedì copia del suo
VHS personale «with my warmest
regards and gratitude». Inutile
dire che conservo tutto gelosa-
mente, e che il legame si è consoli-

di  TERESA

MARCHESI

S

A proposito di
“The Boys in the
Band” e del suo 
pallido remake

Cinquant’anni dopo il cult movie di William Friedkin, su Netflix torna una
riedizione rivista, edulcorata e soprattutto fuori del tempo. Quello che una

volta era ansia, paura, provocazione, sensualità sommersa ed esplosiva, oggi è
messo in scena da protagonisti umanamente sfocati, comparse senza anima. Il

confronto con un film memorabile e la storia di un innamoramento.

FORUM
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Leonard Frey
(Harold) e
Kenneth
Nelson
(Michael) in
“The Boys in
the Band”
(Festa per il
compleanno
del caro amico
Harold, 1970)
di William
Friedkin, 
tratto dalla
pièce teatrale
di Mart
Crowley. 
Film-cult 
hollywoodiano
tra i primi a
trattare in
modo esplicito
il tema 
omosessuale.

dato nel tempo. Lui stava promuo-
vendo Jade, ma parlammo a ruota
libera di The Boys in the Band.
All’epoca Kenneth Nelson
(Michael), Leonard Frey (Harold),
Frederick Combs (Donald), Keith
Prentice (Larry) e Robert La
Tourneaux (Cowboy) erano già
stati falciati dall’Aids: cinque sui
nove di quel cast (teatrale e cine-
matografico) irripetibile. Questo
mi disse Friedkin, e anche: «L’ho
girato come una storia d’amore e
basta». Una storia d’amore no-
gender, comica, dolorosa, erotica
senza ostentazione: così l’avevo
sempre visto io.  Mi raccontò di
quel bacio carnale omo girato e
tagliato poi in montaggio. Sarebbe
stata la prima volta, in un film
mainstream. Ma era superfluo,
davvero. W.F. ne dà conto anche

nella sua autobiografia, The
Friedkin Connection, del 2013. 
C’è il bacio invece - insieme a una
marea di flash-back di inutile spet-
tacolarizzazione -  nella versione
2020 targata Netflix e firmata da
Joe Mantello. Mezzo secolo dopo,
si è ripetuto lo stesso copione. Nel
1968 Mart Crowley  riuscì a far
rappresentare The Boys in The
Band in un teatrino off-Broadway:
fu una svolta epocale. Le celebrità
gay del teatro come Tennessee
Williams e Edward Albee avevano
sempre mascherato le tematiche
omosessuali nella rappresentazio-
ne (non del tutto ma quasi, se
pensi a Improvvisamente l’estate
scorsa). Fu proprio Albee, secon-
do Friedkin, a mettere il veto sui
grandi palcoscenici di Broadway,
in barba al successo di pubblico:
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“The Boys in
the Band”. Al
cinquantesimo
anniversario
della sua
prima 
rappresenta-
zione, 
nel 2018, la
pièce di Mart
Crowley è
stata 
riproposta a
Broadway,
anche grazie
all’iniziativa di
Ryan Murphy
a cui si devono
serie come
“Glee”, 
“Pose” e
“Hollywood”.

pensava che il testo calamitasse
l’omofobia. 
Ma fu Mart  Crowley, che aveva
messo in quella sua prima comme-
dia la rabbia, l’isolamento e la pas-
sione della sua personale, ristretta
e assediata cerchia di amici, a pre-
tendere sacrosantamente che il
film, due anni dopo, usasse lo stes-
so cast del teatro. Aveva usato se
stesso come modello per Michael e
Howard Jeffries, ballerino, coreo-
grafo e sodale da sempre, come
modello per il personaggio di
Harold. Nel 1970, Friedkin aveva
35 anni, la stessa età dell’autore.
Era etero, ma ebreo come Harold.
«Sono una checca di 32 anni, brut-
ta, butterata ed ebrea»: uno dei
più acidi autoritratti di sempre.
1968-2018: nel cinquantesimo
anniversario, la pièce approda a
Broadway, sdoganata per la scena
“alta”, vince un Tony Award a
mani basse e due anni dopo diven-
ta film - un period movie, ambien-
tato nel Greenwich Village  late
’60 - col medesimo cast. Tutti gli
attori, stavolta, sono out gay men,

gay dichiarati. Cinquant’anni fa tre
su nove erano etero, e per tutti,
senza eccezione, accettare quei
ruoli significava rischiare il suici-
dio professionale. 
Al timone del revival c’è una
potenza, il Ryan Murphy produt-
tore dei must seriali di area
LGBTQI+  come Glee, Pose,
Hollywood e Ratched. Il tributo
non è solo onorevole, è redditizio.
Su Netflix è corredato da un docu-
mentario con Mart Crowley par-
lante, nei suoi ultimi mesi di vita.
E’ morto il 7 marzo 2020, e a lui il
film è dedicato.

Piccola digressione d’obbligo:
qualche purista considera il film di
Friedkin “datato” già per il 1970
perché nel 1969 l’onda degli
Stonewall riots a New York e la
maturazione del movimento
LGBTQI+ avevano impetuosa-
mente modificato la percezione
sociale, e quindi la condizione di
isolamento e ostracismo fotografa-
ta da Crowley. Sarà vero – parzial-
mente – per gli Usa, ma alla perife-
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In basso, un
momento
della versione
italiana di
“The Boys in
the Band”, per
la regia di
Giorgio 
Bozzo e la 
traduzione e
l’adattamento
di Costantino
della
Gherardesca.
E’ andata in
scena per la
prima volta
nel giugno
2019 allo
Spazio Teatro
89 di Milano.

ria dell’Impero la “festa” di
Friedkin è stata un lampo nel buio. 
Nel 2011 Crayton Robey ha con-
tribuito alla riscoperta del valore
“liberatorio” del testo per il teatro
popolare con un prezioso docu-
mentario, Making the Boys. Ma il
revival odierno è anche dettato
dalla coscienza comune che l’am-
ministrazione Trump ha lavorato
per minare ogni diritto acquisito e
sdoganare odio e intolleranza
verso ogni minoranza. Al di là
della valenza militante, la forza
propria di questo psicodramma
claustrofobico “d’epoca” risiede
nella sua universalità. «The boys
might be in the band, but the band
plays for everyone», ha scritto The
Hollywood Reporter. E’ così: que-
sta band suona per tutti, come la
campana di Hemingway.

Crowley ha avuto il tempo di vede-
re e approvare certe limature
“politically correct” a un testo che
era una mise-en-abime di razzismi
incrociati. Raccontando il suo
innamoramento per la sceneggia-

tura, Friedkin scrive: «Ogni perso-
naggio ritraeva un aspetto diverso
della vita gay, dal represso alla
checca, dal monogamo al promi-
scuo, dal marchettaro all’inse-
gnante», più un personaggio etero
«che non è stato invitato e che si
trova a disagio». Ma il padrone di
casa, Michael, è un gay combattu-
to, disperato e rabbioso, un discri-
minato che sparge discriminazione
come DDT, di volta in volta scher-
no estetico, sociale, razziale. Gli
insulti “ammorbiditi” nel film
2020 (che alla firma di Crowley
aggiunge quella del co-sceneggia-
tore Ned Martel) riguardano
soprattutto Bernard, il solo mem-
bro afroamericano del gruppo. In
tempi di Black Lives Matter si può
anche capire, ma sempre di auto-
censura si tratta. E’ il solito viziet-
to dell’intellighentsia americana
progressista, che ha paura di pas-
sare per reazionaria. Ma il rullo
«normalizzatore» ha smussato in
realtà l’intero consesso dei Boys,
spogliandoli degli eccessi più
camp, rendendoli forse meno ste-
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In basso, Jim
Parsons, Robin
de Jesùs,
Michael
Benjamin
Washington e
Andrew
Rannells in un
momento del 
remake 
cinematografico 
della pièce,
targato
Netflix, per la
regia di Joe
Mantello.

reotipati ma anche meno incisivi.
Dietro l’impatto emotivo del film
di Friedkin c’erano ansia, paura e
provocazione. C’era la sensualità
sommersa ed esplosiva di chi non
può manifestarla alla luce del sole
senza rischiare l’arresto. Chiunque
si sentisse “diverso” e non accetta-
to, a qualsiasi titolo, nel mondo di
allora, non poteva non riconoscer-
si in quel microcosmo.

Proprio perché estremo e sopra le
righe, ognuno dei Boys/Friedkin è
un ghetto a se stante, ognuno ha
ferite - sessuali, sociali, razziali,
familiari - insanabili. E’ il gioco al
massacro tra questi ghetti e queste
ferite a trasformare un futile gioco
di società in uno straziante carnage
e a far risplendere, per contrasto, i
lampi di solidarietà e di passione.
Altri tempi, altri costumi.  
I Boys/Mantello parlano alle gene-
razioni post-Pride, non sculettano
e non posano a Drama Queens,
sono meno pittoreschi, meno cru-
deli. Sono (quasi) tranquilli bor-

ghesi. Non vivono in guerra. E’ un
altro registro di recitazione. La
nostalgia è roba da bischeri, ma se
smorzi i toni addio crescendo
drammaturgico. La zavorra: flash-
back dispensati come gli optional
di un’auto scadente, un finale slab-
brato da “film corale” (che è la for-
mula in uso da noi per vendere il
nulla). Da cineasta, Friedkin lavo-
rava di gesti e inquadrature e
tempi per fabbricare erotismo e
tensione emotiva. Mai si sarebbe
sognato di inquinare il pathos di
certi monologhi rappresentando
visivamente il rimpianto degli
amori mancati. Mantello, regista
teatrale, si è abbeverato al veleno
di troppa tv.

Senza la radicalizzazione delle
tipologie, i personaggi del remake
risultano sfocati, comparse sen-
z’anima. Non a caso la critica ame-
ricana è unanime nell’osannare
solo lo Harold di Zachary Quinto,
che Variety candida a interprete
ideale di un eventuale Lou Reed
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Leonard Frey
(Harold) e
Robert La
Tourneaux
(Cowboy) nel
film del 1970
di William
Friedkin. Film
estremo e
sopra le righe,
dove ognuno
dei Boys in
scena è un
ghetto a se
stante, 
ognuno ha
ferite – 
sessuali, 
sociali, razziali
– insanabili.

per lo schermo. (Da frequentatrice
appassionata di Lou Reed, mi dis-
socio ).
Il Leonard Frey di Friedkin aveva

il carisma gessoso di un leader, era
un profetico walking dead che
anticipava l’ecatombe degli anni
’80. Zachary Quinto conserva quel
piedistallo invisibile, ma ha perso
per strada la perfida, affilata sag-
gezza da apartheid del predecesso-
re. Ha perso l’aura da “vicious”
(per restare in zona Lou Reed-
Warhol). 

Da manifesto, The Boys in the
Band è stato promosso a mauso-
leo. E’ una vittoria per tutti che si
sia resa giustizia a Mart Crowley,
pioniere antiretorico dei diritti
LGBTQI+. Ma chi ha traghettato
quel manifesto nel mondo, chi lo
ha svincolato da un orizzonte di
nicchia con la forza di una regia
senza età, chi ha scardinato i palet-
ti di genere consegnandolo alla
storia di tutti,  specchio ostinato di
disagi diversi e sentimenti comuni,
chi ne ha fatto un bene senza data

di scadenza sul package, è un
signore di nome Bill Friedkin.
L’unico nome su cui, guarda caso,
questo lussuoso revival ha steso
uno strategico, opportunistico
oblio. 
Perché rischiare confronti?

___________
Ai doppiatori italiani di The Boys in the
Band, Michele Kalamera (Michael),
Renato Campese (Harold), Sergio Di
Stefano (Emory), Pierangelo Civera
(Larry), Vittorio Di Prima (Hank),
Rino Bolognesi (Bernard), Luciano
Melani (Alan McCarthy): ovunque
siate, rimpiango di non avervi cono-
sciuto e ringraziato, siete indimentica-
bili!
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hi sono i Miserabili di cui parla il
recente film di Ladj Ly? La catego-
ria umana è ampia, complessa:
abbraccia gli ultimi raccontati da
Verga, o i vinti dalla storia (che por-
tano marchiata sulla propria pelle la
crudezza del naturalismo francese e
del verismo italiano, come se oggi le
banlieu francesi e Scampia fossero
un tòpos sovrapposto), tocca gli
scarti sociali che vivono ai bordi
della società, e giunge fino agli eroi
negativi di Victor Hugo, da cui il
nome e concetto di miserabile ha
avuto e preso grande fortuna.
Precisando che per lo scrittore fran-
cese la miseria e l’essere miserabile
sono due dimensioni diverse: un
conto sono i poveri, spesso bambini
senza prospettive, un altro sono i
potenti post-napoleonici che hanno
tradito i valori di progresso e demo-
crazia della rivoluzione francese e
dell’epopea napoleonica. A marca-

re questa differenza la frase «La
miseria offre, la società accetta».
Chi accetta, allora è davvero mise-
rabile. Jean Valjean è un galeotto
che decide di cambiare vita, reagi-
sce alla miseria, mentre l’impassibi-
le commissario Javert addirittura
infierisce contro gli ultimi, in nome
di una legge e una giustizia cieche e
disumane. Miserabili nel senso
pieno del termine sono i bambini
come Cosetta, la figlia di Fantine,
oppure Gavroche. Lo sono in un
senso cristiano, o cristologico, poi-
ché «Il dolore è un raggio divino
che trasfigura anche i miserabili». A
dire che i bambini vivono e subisco-
no la miseria, non vi sguazzano,
mantengono un’innocenza addirit-
tura cristiana. Come nello specifi-
co? Perché ancora giocano, tutto
questo nel libro, nel film invece le
cose vanno diversamente, e per
capire meglio dobbiamo arrivarci.

di  EDOARDO

FERRINI

C

Tra l’esaltazione letteraria del capolavoro di Victor Hugo e il degrado 
delle periferie metropolitane odierne, i “Miserabili”, protagonisti del film

omonimo di Ladj Ly, evocano la vulnerabilità dell’innocenza giovanile. 
Il passaggio dalle armi giocattolo alle armi vere è varcare una frontiera

senza ritorno. L’illusione è restare adulti perché si sa ancora giocare.

FORUM
La fine del gioco

e la perdita
dell’innocenza

nei Miserabili
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Il film di Ladi Ly si regge tutto su
un duplice rimando, che oscilla tra
l’esaltazione letteraria che ricorda
Hugo, e il degrado realistico dei
miserabili di oggi, degrado in cui
esaltare, oltre a risultare impossibi-
le, sarebbe immorale. L’opera cine-
matografica infatti evita la retorica,
è asciutta, e proprio per questo la
povertà è la vera e propria protago-
nista. Estremizzando, a differenza
dell’opera letteraria, non ci sono
personaggi fuori dalla miseria, tutti
vi si agitano e ci sguazzano, dato
che la storia si svolge per intero
nella banlieu parigina di
Montfermeill. Mentre nel romanzo
troviamo personaggi come il vesco-
vo Myriel, con cui si apre l’opera, il
quale visita sì i poveri e gli ultimi,
ma confessa anche persone di alto
rango sociale e dagli alti valori,
inclini agli ideali rivoluzionari (la
commovente parte in cui ascolta un
rivoluzionario in punto di morte). Il
film vuole essere realistico descri-
vendo un solo luogo, la periferia,
mentre il romanzo ha forti caratteri
realistici, ma spazia anche altrove.
D’altronde, parliamo del narratore

onnisciente ottocentesco, che in
verità nella versione cinematografi-
ca non è del tutto assente.

Il film di Ly è più vicino all’eredità
di Zola e Verga, o alle pagine di
crudo realismo di Balzac, piuttosto
che a Victor Hugo e alla sua magni-
ficenza letteraria. Hugo non a caso
aveva ambientato il travaglio di un
gobbo deforme nella cattedrale di
Notre Dame, monumento barocco
magniloquente capace di riscattare
addirittura la bruttezza. Nel film di
Ly, invece, ci sono solo i miserabili
letterali, materiali, i poveri delle
periferie, come a dire che l’opera
cinematografica prende solo la
componente più umile  e realistica
del romanzo di Hugo. La differenza
fondamentale è che nel libro di
Hugo i miserabili sono, a loro
modo, parte e motore della Storia
(il romanzo descrive addirittura la
battaglia di Waterloo, rappresenta
addirittura Napoleone), mentre nel
film la Periferia è tale perché fuori
dalla storia.  La più forte somiglian-
za tra l’opera letteraria e il film sta
invece nel fatto che i miserabili

“I miserabili”
(2019) di Ladj
Ly, attore,
sceneggiatore
e regista di
origine 
maliana, 
cresciuto in
Francia a
Montfermeil,
estrema 
periferia di
Parigi, dove è
ambientato il
film. Premio
della critica a
Cannes, 
vincitore di un
César e 
candidato agli
Oscar come
miglior film
straniero.
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Ladj Ly (1978),
appassionato
di video, ha
frequentato
un corso di
formazione
multimediale
e ha realizzato
i suoi primi
corti e 
documentari
nel suo 
quartiere, tra
cui “365 jours
à Clichy-
Montfermeil”
(2007) e
“Chroniques
de Clichy-
Montfermeil”
(2017).

sono dei bambini, monelli, furfanti,
come Gavroche. A dividerli è solo
la concezione del gioco, ma dobbia-
mo arrivarci.

Uno dei poliziotti protagonisti del
film enuncia ed esplicita la sovrap-
posizione tra letteratura-finzione
cinematografica e realtà concreta.
Una parte del romanzo di Hugo è
ambientata nel maledetto distretto
di Montfermeill, lo stesso in cui i tre
poliziotti, Stéphane, Chris e
Gwada, sono costretti a convivere
con il degrado quotidiano della
periferia parigina.  Montfermeil è
un comune francese di 24.951 abi-
tanti situato nel dipartimento della
Senna-Saint-Denis, noto per essere
la cittadina dove ha sede la locanda
dei Thénardier, “Al sergente di
Waterloo”, raccontata da Victor
Hugo nel romanzo. 

E quali personaggi incarnano e rap-
presentano i poliziotti? Chris ricor-
da la rigida cecità della legge di

Javert, Stèphane invece ricorda il
processo di trasformazione e reden-
zione proprio di Jean Valjean. Lui è
il poliziotto “buono”, o quantome-
no sensibile, soprattutto perché
prova amore verso i bambini, è sen-
sibile alla loro sofferenza. Nutre,
anche se in maniera asciutta, una
pietas cristiana. Sarà lui infatti a
prendersi cura del ragazzino che
finisce nei guai per avere rubato un
cucciolo di leone, e proprio lo stes-
so Stèphane dichiara di volere ope-
rare a Montfermeill per stare più
vicino al proprio figlio (con cui
parla al cellulare, ma che non vede
di persona).Senza dimenticare gli
altri riferimenti letterari e non solo,
quali la Guerra dei bottoni di
Pergaud (nel film riecheggiato dalla
battaglia finale dei bambini), e in
ambito cinematografico, la resisten-
za anarchica e infantile di Zero in
condotta, ancora una volta richia-
mata dalla figura del bambino guer-
riero e ribelle verso l’autorità.
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In basso,
“L’odio”
(1995) di
Mathieu
Kassovitz,
premiato al
Festival di
Cannes per 
la migliore
regia. Il film,
girato in 
bianco e nero
nella periferia
parigina,
suscitò molte
polemiche in
Francia per la
rappresenta-
zione di scene
di violenza
urbana e di
brutalità da
parte della
polizia.

Occorre annoverare anche L’Odio
di Kassowitz, in cui a differenza del
film di Ladj Ly, la frontiera tra i
diseredati della periferia e i poli-
ziotti violenti è più marcata, dato
che alla fine sono solo le “guardie”
a sparare. Inoltre nell’opera di
Kassowitz i protagonisti decidono
di uscire dal ghetto, attraversano la
frontiera della città, con risultati
devastanti, scoprendo una negativi-
tà ancora più grande, distante dalla
solidarietà dei miserabili che nono-
stante il degrado e la violenza, vige
nella banlieu. Nel film I Miserabili
la frontiera è un mondo chiuso, del
tutto autarchico più che anarchico.
La frontiera ricorda l’insegnamento
letterario verista, quando ne I
Malavoglia padron ’Ntoni comanda
di non uscire da Acitrezza perché
nel mondo di fuori i pesci più gran-
di mangiano quelli più piccoli.
D’altronde esiste anche il “razzismo
al contrario”, l’orgoglio di periferia,
delle borgate, dei ghetti che spesso
si autoescludono. Concezione per
cui uscire è più pericoloso di rima-
nere, nonostante la miseria. Alla
fine de L’Odio uno dei protagonisti
morirà ucciso dalla pallottola di un
poliziotto. Da notare che la vittima

desidera riscattarsi tramite il
“gioco”, poiché desidera diventare
un pugile. La somiglianza tra i due
film consiste nel fatto che i protago-
nisti de L’Odio sono degli amici che
vivono nel degrado, non ancora
contaminati dalla violenza, che però
proveranno sulla propria pelle var-
cando la frontiera, diventando
Miserabili. Il tutto similmente ai
bambini descritti da Ly, i quali attra-
versano il travaglio esistenziale che
separa l’infanzia, l’innocenza del
gioco, dalla violenza degli adulti. 

La poetica antitetica all’Odio e ai
Miserabili è invece quella di Pier
Paolo Pasolini, per il quale
Accattone vive come un delinquen-
te ma porta ancora con sé le stigma-
ti della purezza e dell’innocenza,
con tanto di rimandi cristologici.
Forse, allora i miserabili pasoliniani
sono violenti solo per gioco. Se così
fosse Pasolini e Hugo troverebbero
somiglianze forti, a cominciare dal
percorso cristologico che i loro per-
sonaggi spesso compiono.
Accattone muore in posizione di
crocifissione, mentre nella parte
finale del romanzo di Hugo, Jean
Valjean, per salvare Cosetta, si trave-
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“I miserabili”.
Nell’immagine,
le uniche 
adolescenti
donne 
presenti nel
film. Per il
resto o ci sono
bambini con
ancora la
voglia di 
giocare ma già
sul crinale
della violenza,
oppure adulti
che hanno
ormai varcato
quel confine.

ste come un viandante misterioso,
che non si vede in viso: una raffigu-
razione di Cristo. Nella versione
cinematografica di Ly, invece, la
spinta redentiva della religione è più
debole, anche se, in verità, il perso-
naggio dell’islamico ex fanatico che
desidera la pace nel quartiere getta
nella storia una luce religiosa.

Il miserabile del film di Ly è vinto
dal degrado ma a suo modo è com-
plice di un travaglio che da un lato
riguarda il verismo della Periferia,
mentre dall’altro abbraccia la
Commedia Umana nella sua totali-
tà: in sintesi, la perdita dell’inno-
cenza. Il miserabile è un ex inno-
cente, o qualcuno che lotta contro
l’illusione del recupero dell’inno-
cenza perduta, come accade al
musulmano imam di quartiere che
predica i valori più puri dell’Islam,
in fuga da un passato violento e
fanatico. Il miserabile allora è un
personaggio di frontiera perché ha
varcato il limite dell’innocenza.
Esemplare in proposito il personag-
gio Jean Valejean di Hugo, il dete-
nuto che esce di galera, in cerca di
redenzione. Ecco la separazione tra
adulti e bambini. I primi hanno var-
cato la soglia, mentre i secondi
“ancora” no. Per essere più precisi,
questo accade nel romanzo, mentre
nel film resta più labile.  

Il film è duro, contrario all’apologia
del martire o della vittima, poiché
nella periferia valgono due principi,
quasi degli assiomi. Il primo è che
nella miseria, anche solo per
sopravvivere, si è complici, di con-
seguenza è difficile essere puri. Il
secondo è che nel degrado dei mise-
rabili, non esistono azioni innocenti
o commesse solo per gioco. O
meglio, un’azione può anche essere
infantile, ma le conseguenze travali-
cano ogni purezza o innocenza.
Dico questo perché l’evento scate-
nante del film è il furto di un leon-
cino da parte del “piccolo” (così
viene chiamato) Salah, che sottrae il
cucciolo a un circo di zingari, che
vanno in giro con un camioncino
con sopra scritto Zeffirelli. Vi sono
presenti i richiami all’infanzia, alla
magia del cinema, e a quei perso-
naggi deformi, ai margini, tipici di
Hugo. Gli zingari si arrabbiano e
con tanto di bastoni minacciano di
incendiare il mercato protetto dal
Sindaco, un altro personaggio di
frontiera che per mantenere l’ordi-
ne collabora sia con i poliziotti e sia
con i criminali della periferia. I tre
poliziotti devono cercare il leonci-
no, e quando s’imbattono in Salah,
cercando di prenderlo con la forza,
scatenano la reazione violenta degli
altri bambini. La conclusione è tra-
gica perché una delle “guardie”
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In basso, 
Al-Assan Ly
nella scena del
drone in “I
miserabili”.
Nella miseria
diffusa e senza
regole, 
l’attività 
ludica è quasi
un rito di 
iniziazione, ha
lo scopo di
prefissare
delle leggi da
osservare  ma
insieme 
prepara a
superarle e
quindi a
diventare
adulti.

Gwada, spara contro il piccolo, che
rischia di morire. A prendersene
cura è Sthèphane, che ha varcato la
frontiera dell’infanzia ma non nel
modo rigido e spietato dei colleghi.

Un drone (ecco il narratore onni-
sciente) azionato da un altro bambi-
no, ha filmato tutto, e la parte finale
del film riguarda la caccia spietata
al video fatto dal drone stesso, che
alla fine verrà ritrovato.  Nel quasi o
falso finale sembra ripristinarsi un
nuovo equilibrio, perché i tre poli-
ziotti fanno ritorno a casa e si pos-
sono finalmente dedicare agli affet-
ti. Gwada, che ha sparato, addirit-
tura piange di fronte alla madre,
distrutto dal peso della miseria di
cui deve farsi carico. Ma è una
pausa solo apparente perché a
covare l’Odio sono i bambini, Salah
e la sua banda, che alla fine si ven-
dicano del sistema malato, poliziot-
ti, sindaco e gli altri miserabili.

«Giocate a fare i cowboys», dice il
poliziotto buono Stèphane a Chris,
quello più fuori dagli schemi e dalla
mano pesante, il quale risponde che
non è affatto un gioco. Ecco, questo
breve dialogo contiene il tema del

film: la perdita dell’innocenza corri-
sponde allo smettere di giocare,
passare dai giocattoli alle pistole.
Viene in mente la scena de L’Odio,
a sua volta ripresa da Taxi Driver,
in cui Vincent Cassel “gioca” con la
pistola di fronte allo specchio. Lui
non sparerà mai, è ancora dentro la
periferia, dentro la frontiera. E
infatti nella scena fatidica simula
l’arma con la mano. Ne I Miserabili
lo zingaro proprietario del circo è
invece esemplare nel processo
opposto, dovrebbe essere il perso-
naggio magico, che porta la fantasia
nel realismo crudo della miseria,
con il suo camioncino con scritto
Zeffirelli, mentre in realtà è feroce
come i leoni che tiene chiusi in gab-
bia. E in una scena d’iniziazione
verso l’odio, quando Salah è accom-
pagnato dai poliziotti per scusarsi
del furto, lo zingaro lo fa scusare di
fronte al leone vero, grande e spa-
ventoso. Lo zingaro, così crudele e
corrotto, è l’esatto contrario di
Esmeralda, la quale è diventata
addirittura un personaggio disneya-
no, la zingara amorevole che si
prende cura del gobbo deforme.

Il gioco è di per sé innocente?
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Un’altra
immagine di “I
miserabili”. I
protagonisti
del film di Ly
sono vinti dal
degrado ma a
loro modo
sono anche
artefici del
travaglio che li
attanaglia. 
E la rappre-
sentazione
data dal film
resta sospesa
tra il verismo
estremo della
Periferia e la
Commedia
umana della
vita.

Funziona come una sublimazione
della violenza? O anche il gioco è
contaminato dalla miseria del-
l’odio? I Miserabili è antitetico al
genere della favola sportiva, non
perché i protagonisti abbiano il
sogno di diventare dei campioni,
quanto perché nel film-favola spor-
tiva il gioco dipana e scalfisce la
negatività morale, equilibrando
addirittura il razzismo sociale. Basti
pensare a La partita perfetta, in cui
un gruppo di bambini messicani
trova il riscatto sociale vincendo un
importante torneo di baseball negli
Stati Uniti. Il piccolo Salah, invece
è sospeso tra l’infanzia del gioco e
l’iniziazione alla violenza, e ruba un
leoncino, in effetti solo per scherzo,
non ha intenzione di rivenderlo e
guadagnarci. Anche il bambino che
funge da narratore onnisciente tra-
mite lo sguardo del drone usa l’og-
getto per gioco, fino a filmare il
dilagare della violenza per caso,
non volendolo. E prima dell’aggua-
to finale da parte dei bambini
arrabbiati e incappucciati, alcuni di
loro si presentano in modo appa-
rentemente innocente, usando il
liquidator, ma poi i più violenti
impugneranno pietre, bottiglie
incendiarie, bombe a mano.           

Il film è ambiguo, non dice esplici-
tamente che il gioco è innocente,
mette in scena la frontiera tra le due
dimensioni, e questa frontiera è la
Periferia. E il passaggio dalla pisto-
la finta alle armi vere è emblemati-
co: i piccoli banditi superano la
linea d’ombra dell’infanzia, smetto-
no di essere bambini e diventano
adulti tramite la violenza. 

Diverse teorie psicoanalitiche e non
solo sostengono che il gioco serve a
comprendere o a darsi delle regole,
addirittura in ambito linguistico,
riprendendo il pensiero di
Wittgenstein. In effetti nella miseria
senza regole l’attività ludica ha
anche lo scopo di darsi delle leggi,
dei codici, ma allo stesso tempo
prepara a diventare dei Miserabili.
Come se si trattasse di un rito d’ini-
ziazione. 

Alcuni passi del romanzo di Hugo
descrivono Cosetta nel momento in
cui i malvagi Thernadier la costrin-
gono ad abbandonare la propria
bambola, quindi a smettere di gio-
care, a rinunciare all’innocenza del-
l’infanzia. La forza protettrice e sal-
vifica di Jean Valjean invece le con-
sente di rimanere ancora bambina.
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In basso,
un’altra
immagine di
“L’odio”.
Vincent
Cassel, a
destra, gioca
con la pistola,
ancora dentro
la periferia,
dentro la 
frontiera.

«Vedi sorellina, questa bambola è
assai più divertente dell’altra. Si
muove, grida, è viva. Ci divertire-
mo. Sarà la mia bambina… io sarò
una signora, che viene a casa tua.
Tu la guarderai e scorgendo ad un
tratto i suoi baffetti te ne stupirai». 

Non a caso il film di Ly inizia con
quello che oggi è il Gioco, la finale
degli ultimi mondiali di calcio, in
cui la Francia degli immigrati che
hanno trovato il loro riscatto, come
Mbappè, ha battuto la Croazia. Una
parte dell’umanità allora è salvata
dal gioco, mentre l’altra precipita
nella perdizione. Anche la vittima
de L’Odio aveva il sogno di riscat-
tarsi con lo sport, con il gioco, il
pugilato. La prima scena dei
Miserabili si apre su Salah che con
la bandiera della Francia va a vede-
re la partita, lui vorrebbe essere
come Mbappè, però le circostanze
glielo impediranno. Inoltre, l’infan-
zia è da un lato la fase degli affetti
simbiotici, come quello tra madre e
figlio, dall’altro è la dimensione del

Magico. Esmeralda è madre e maga
allo stesso tempo. I bambini del
film quando perdono la loro inno-
cenza, si privano o sono privati di
entrambe queste dimensioni, gli
affetti, sostituiti dall’odio, e la
magia, sostituita dalla cruda mate-
rialità della violenza e della vendet-
ta. Una scelta atipica è che nel film
l’adolescenza sia quasi del tutto
assente (salvo le ragazze che bulliz-
zano il bambino con il drone,
sapendo che lui le filma). O c’è il
bambino o c’è l’adulto, che è un
miserabile che ha smesso di giocare.
Verrebbe da dire che manca la poe-
tica del fanciullino di Pascoli, il
bambino che ancora coabita nel-
l’adulto, e vorrebbe ancora giocare.
E’ richiamato a distanza, non si
vede, se ne sente solo parlare, come
se si trattasse di un ideale o un’illu-
sione. Il modello del fanciullino è il
calciatore Mbappè, simbolo del-
l’adulto che si salva perché sa anco-
ra giocare.
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on il cinema Dmitrij Sostakovic ha
avuto un rapporto ambiguo e ricco
di un singolare interesse. Un rap-
porto fatto d’amore e di odio:
amava senz’altro il cinema avendolo
scoperto presto e innamorandosene
a sedici anni, suonando il pianofor-
te piazzato sotto lo schermo a soste-
nere le immagini mute proiettate
nei cinema di Leningrado. Col pas-
sare di pochi anni, però, cominciò a
odiare il cinema in quanto più volte
obbligato dal Politburo a scrivere
partiture per film che non gli anda-
vano a genio. Alla fine della sua
vita, in un memoriale pubblicato
postumo, definì la scrittura di alcu-
ne sue colonne sonore una «vera
rottura di scatole».
A parte ciò, Sostakovic continuò a
creare musica per film quasi fino al
termine della sua vita, attraversan-
do da protagonista i momenti più
importanti della cinematografia
sovietica: dal cinema muto a quello

sonoro, dal cinema staliniano a
quello del disgelo krushoviano, fino
al cinema d’autore shakespeariano.
Del resto, delle 147 opere del suo
catalogo una quarantina sono da
ascriversi a musiche per film, segno
evidente che il cinema per
Sostakovic ebbe un ruolo premi-
nente sul suo destino di uomo e di
artista.
Egli non faceva alcuna distinzione
tra le sue opere sinfoniche o da
camera e le colonne sonore poiché
le riteneva il prodotto della stessa
mente creatrice e, stilisticamente
parlando, esse in effetti non si
discostano molto dalle altre sue
composizioni.
Partiamo dall’inizio. Il suo approc-
cio col cinema risale al 1929. Già
Sostakovic aveva composto due sin-
fonie e l’opera buffa Il naso, ispirata
al lavoro di Gogol. Esordì con il
film diretto dal duo registico
Grigorij Kozintsev e Leonid

di  BALDO VIA

C

FORUM

Dmitrij 
Sostakovic, 

la musica 
dell’umanità

Testimone importante dei grandi e tragici eventi che sconvolsero la Russia del
Novecento, Dmitrij Sostakovic, a differenza dei suoi connazionali Stravinskij

e Prokofiev che ripararono all’estero, scelse di rimanere a lavorare per tutta la
vita in patria, ricevendo riconoscimenti prestigiosi ma anche soprusi e 

umiliazioni. Accanto alle grandi Sinfonie, la sua lunga collaborazione per il
cinema e le colonne sonore da lui composte in gran parte ancora da riscoprire.
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Dmitrij
Sostakovic
(San
Pietroburgo,
1906 – Mosca,
1975) in una
foto anni
Cinquanta.
Ritenuto tra i
principali
compositori
del
Novecento, 
ha avuto un
travagliato
rapporto con
il regime
sovietico. 
Una totale
riabilitazione
ci fu solo dopo
la morte di
Stalin.

Trauberg, La nuova Babilonia
(Novyi Vavilon), un melodramma
romantico sullo sfondo di avveni-
menti storici come i giorni della
Comune di Parigi. Il film racconta
la tragica storia di Louise, una com-
messa dei grandi magazzini “Nuova
Babilonia”, e di Jean, un soldato di
Versailles, innamorati l’uno dell’al-
tra che si ritrovano sui lati opposti
delle barricate durante gli eventi
bellicosi. Solo la fucilazione dei
comunardi e la morte di Louise
apriranno gli occhi al soldato Jean,
rimasto disperatamente solo. 
La nuova Babilonia è ritenuta una
delle più riuscite partiture scritte
per il cinema muto. Essa per anni
risultò perduta, finché nel 1975,
subito dopo la morte dell’autore, fu
miracolosamente ritrovata dal
direttore d’orchestra Gennadi
Rozdestvenskij tra gli scaffali della
biblioteca Glinka di Mosca. La
colonna sonora autografa con tutte
le parti orchestrali ha una durata di
91 minuti, esattamente quanto la

lunghezza del film, che essendo
muto era accompagnato dalla musi-
ca dalla prima all’ultima sequenza.
Alcuni anni dopo il rinvenimento
della partitura, con l’autorizzazione
degli eredi di Sostakovic, la musica
è stata eseguita dal vivo in contem-
poranea con la proiezione del film
restaurato. Da quel momento in poi
ha riscosso uno strepitoso successo
in Europa e negli Stati Uniti. Alla
sua prima apparizione, invece, la
musica di La nuova Babilonia fu
definita “depravata” e la sua esecu-
zione provocò un’indignazione
quasi generale presso il pubblico e i
direttori d’orchestra dei cinema di
Leningrado dove il film era in pro-
gramma. La giudicavano in realtà
troppo raffinata, come del resto
anche il film che s’ispirava alle arti
figurative francesi dei vari Monet,
Renoir, Degas, con effetti impres-
sionisti anch’essi molto criticati.
I registi del film avevano chiesto a
Sostakovic di creare una musica di
accompagnamento che utilizzasse
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Dmtrij
Sostakovic e
sua moglie,
Nina
Vassilyevna
Varzar. Dalla
loro unione
nacquero due
figli, Galina e
Maxim, a sua
volta direttore
d’orchestra. 
La vasta 
produzione
musicale di
Sostakovic
comprende,
oltre alle 
celebri 
sinfonie e alle
composizioni
per il cinema,
numerosa
musica corale
e per balletti.

l’orchestra al completo, ma già
dall’inizio ci furono problemi di
carattere tecnico in quanto gli
orchestrali si rifiutavano categorica-
mente di suonare una musica così
difficile. Anche il direttore d’orche-
stra, Vladimirov, protestò con i
registi, sostenendo che Sostakovic
non capiva nulla di cinema. La con-
seguenza fu che dopo un paio di
proiezioni di prova Sostakovic fu
costretto a rivedere la sua musica
adattandola a una formazione
orchestrale ridotta.
Alcuni anni dopo il compositore
scriverà a proposito di questa espe-
rienza: «Componendo la musica
per Babilonia io ero guidato dalla
necessità di illustrare ciascun
“piano”. Partivo essenzialmente dal
“piano” principale che poi determi-
nava una sequenza di “piani”. Per
esempio, la fine della seconda
parte: il momento principale – l’at-
tacco della cavalleria su Parigi – si
chiude con l’immagine di un risto-
rante deserto. Silenzio profondo.
Ma la musica, nonostante l’assenza
della cavalleria tedesca sullo scher-
mo, continua a sentirsi ricordando
allo spettatore la terribile forza che
sta sul punto di irrompere. Lo stes-

so accade con la musica scritta per
la settima parte, quando il soldato,
dopo il crollo della Comune, si
ferma davanti al ristorante pieno di
allegri borghesi. La musica, a
dispetto dell’atmosfera festosa, si
lega ai cupi sentimenti del soldato
che cerca la sua innamorata con-
dannata alla fucilazione. Ho lavora-
to molto sul principio del contrasto.
Per esempio il soldato di Versailles
che incontra la sua innamorata
(comunarda) sulle barricate è colto
da una tetra disperazione. La musi-
ca diventa invece sempre più alle-
gra, infine si risolve in un valzer
vorticoso e “oscuro”, che riflette la
vittoria dei versigliesi sui comunar-
di (…). Lo scopo fondamentale
della musica è di essere in sintonia o
in contrasto con la cadenza del film,
per aumentarne la forza d’impatto.
Mi sono sforzato di dare alla musi-
ca, data la sua novità e il carattere
inabituale una dinamica che potes-
se superare il patetico della Nuova
Babilonia». (1)

Effettivamente il dramma storico e
sentimentale che il film affronta
viene rappresentato da Sostakovic
con una visione musicale che asso-
cia la tensione drammatica a una
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“La nuova
Babilonia”
(1929) di
Grigorij
Kozintsev e
Leonid
Trauberg,
melodramma
romantico che
si svolge sullo
sfondo degli
avvenimenti
della Comune
di Parigi. Al
centro del
film, Loise,
una giovane
commessa 
dei grandi
magazzini, e
Jean, un 
militare 
impegnato
nella 
repressione.

forte carica ironica e parodistica.
Questa impostazione “eccentrica”
della partitura non fece altro che far
storcere il naso ai benpensanti del
Partito che vedevano piegate
all’ideologia tutte le forme artisti-
che, comprese la musica e soprat-
tutto il cinema.
La musica di La nuova Babilonia,
dunque, si attirò una lunga serie di
critiche. Lo stesso Sostakovic lo
ricorda nelle sue memorie: «I miei
guai sotto il profilo politico ebbero
inizio proprio con La nuova
Babilonia. Ormai più nessuno se ne
ricorda, il film è considerato un
classico della cinematografia sovie-
tica e all’estero gode di una straor-
dinaria reputazione. Ma quando fu
proiettato per la prima volta, inter-
venne la KIM (Internazionale
Comunista della Gioventù) i cui
capi dissero che il film era da consi-
derarsi controrivoluzionario». (2)

Anche per il loro nuovo film (girato
in sonoro), Sola (Odna, 1931), i
registi Trauberg e Kozintsev chiese-
ro la collaborazione musicale di
Sostakovic.  Era una commedia
drammatica dedicata alle peripezie
di una maestrina spedita a insegna-

re in uno sperduto villaggio di
Altai, in Siberia, ai confini della
Mongolia, e segnò una prima svolta
in senso realista nella carriera dei
due registi e anche del loro sodale
Sostakovic.
Nonostante questo loro “ripiega-
mento”, alla prima apparizione di
Sola i critici non furono teneri sia
nei riguardi della regia e sia della
musica. Karl Radek in Izvestija del
23 aprile 1931 lo stroncò scrivendo
che: «La debolezza del film è già
espressa nel titolo… il film doveva
mostrare la lotta ai preconcetti pro-
pri della categoria degli insegnanti,
senza abbellire troppo il lato picco-
lo-borghese di questa categoria…».
E nei confronti di Sostakovic: «Sola
è un film nato come muto ed è stato
in seguito sonorizzato. Per questo
motivo ha tutti i difetti propri del
film muto… La musica è stata uti-
lizzata non come commento sonoro
a quanto avviene sullo schermo, ma
come elemento autonomo che evi-
denzia il rapporto attori/azione…
La musica di Sostakovic, emozio-
nante e perfetta dal punto di vista
tecnico, perde molto col passaggio
al film sonoro, e la principale carat-
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teristica del talento del musicista, la
ricchezza dei toni orchestrali della
sua musica, sparisce». (3)

Giudizio invece del tutto positivo
su Sola lo espresse lo storico del
cinema Jay Leyda che scrisse in un
suo libro: «La protagonista, inter-
pretata da Elena Kuzmina, divenne
quasi una vittima, come era stata
quella di La nuova Babilonia. Tutto
il modo di rappresentare la vicenda,
lo stile lento, teso, sfumato e quasi
insinuante del film sembrano oggi
più importanti che non i suoi difet-
ti. I risultati tecnici furono soddi-
sfacenti… e resero giustizia alla par-
titura scritta da Sostakovic, perché
il film si guadagnasse un pubblico
internazionale, proprio in virtù
della musica». (4)

In realtà Sostakovic crea per il film
una musica forse meno organica ma
incontestabilmente piacevole, raffi-
nata e melodica. Come ad esempio
il “galoppo” con un tema intonato
dalla tromba solista, o una “marcia”
ispirata alla canzone chiamata Che
bella sarà la vita (che accompagna le
scene iniziali del film e descrive la
vita gioiosa della maestrina in vista
del suo futuro matrimonio).
Nello stesso anno di Sola,
Sostakovic realizza la colonna sono-
ra di Le montagne d’oro (Zlatye
gory, 1931) dell’esordiente Sergej
Jutkevic, ex pittore passato alla
regia cinematografica. Il film sotto-
lineava la trasformazione dell’atteg-
giamento mentale di un contadino
di fronte alla vita di città e alla rivo-
luzione tra il 1912 e il 1917. 
La musica di Sostakovic fu ritenuta
ancora una volta troppo “avanzata”,
realizzando un serio tentativo di con-
trappunto audiovisivo sull’indicazio-
ne del Manifesto dell’Asincronismo
scritto da Ejzenstejn, Pudovkin e
Alexandrov, considerati i tre mag-
giori registi del cinema sovietico.
Emblematica, al riguardo, è la scena

in cui Sostakovic sottolinea con il
suono pungente di xilofono e per-
cussioni un gruppo di uomini che
arranca nel fango, accompagnata da
una chitarra hawaiana per evidenzia-
re gli sgradevoli borghesi. Si voleva
additare agli spettatori l’estetica
rivoluzionaria di quei primi film
sovietici poco allineati al cinema
convenzionale. Ma questo tipo di
“esperimenti musicali”, come vedre-
mo, furono di breve durata.
Il successo delle prime colonne
sonore di Sostakovic, malgrado i
giudizi contrastanti, procurarono al
musicista un’apprezzabile stima
presso i giovani registi, i quali gli
chiedevano il suo contributo anche
per dare un tocco di prestigio ai
loro film. Tra i primi a farlo i registi
Fridrich Ermler e Sergej Jutkevic
per il loro Contropiano (Vstrecnyj,
1932). Scopertamente propagandi-
stico sembrava il film con il quale
Sostakovic avesse inteso cambiare
registro accogliendo i suggerimenti
del Partito al fine di cantare soprat-
tutto l’epopea del popolo russo.
Contropiano narra i conflitti all’in-
terno di una fabbrica, con l’indefes-
so segretario del comitato di partito
contrapposto a un ingegnere di
estrazione borghese additato come
un sabotatore. La musica di
Sostakovic contribuì a nascondere
efficacemente i punti di sutura tra
le varie sequenze e a dare risalto alla
canzone-tema nota come la “canzo-
ne del contropiano” su versi del
poeta Boris Kosnilov. La musica di
Sostakovic sopravvisse alla fama del
film stesso, tanto è vero che anni
dopo fu utilizzata addirittura come
inno dalle Nazioni Unite diventan-
do immediatamente la canzone più
popolare della musica leggera
sovietica. Gli storici ritengono che
Contropiano sia uno dei primi ten-
tativi di Sostakovic di avvicinarsi ai
canoni del realismo socialista, con i
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Jurj Jarvet in
“Re Lear”
(1970) di
Grigorij
Kozintsev. 
La colonna
sonora di
Sostakovic
sottolinea in
particolare la
sofferenza
insita nelle
pagine della
tragedia di
Shakespeare.
Quindi niente
marce 
trionfali e rulli
di tamburi, ma
melodie che
richiamano
l’idea della
povertà e del
dolore.

quali Stalin intendeva liquidare le
avanguardie. Ma non fu così perché
già alla prova successiva Sostakovic
seguì il suo istinto di artista libero
da condizionamenti. 
Ciò avvenne con il film d’animazio-
ne Il racconto del pope e del suo
contadino Balda (Skaz ompope o
ranìbotnike ego Balde, 1934) di
Michail Cechanovskij, tratto da una
novella di Puskin. Il teorico del
cinema Ennio Simeon su questo
poco noto cartoon, in un suo libro
ricordò come: «Il carattere satirico
e antitradizionalista provocò le rea-
zioni di un apparato censorio sem-
pre più drammaticamente fossiliz-

zato, tanto che la pellicola venne
ritirata e scomparve. Ciò che fino a
pochi anni prima era stata un’au-
tentica spinta rivoluzionaria nelle
arti oltre che nella struttura sociale
ed economica del paese stava ormai
diventando vuota retorica». (5)

Da questa partitura composta da
Sostakovic si sa solo che fu tratta
una suite per concerti e che, malau-
guratamente, tutto il materiale pro-
dotto per il film andò distrutto
durante l’assedio di Leningrado.
Nella metà degli anni Trenta le
sostanze economiche di Sostakovic
erano al collasso, così, per guada-

gnarsi da vivere, dovette lavorare
più assiduamente per il cinema. In
ossequio ai dettami estetici voluti
dal regime e, soprattutto, in linea
con la normalizzazione imposta
dalle esigenze del sonoro, il terzetto
Trauberg-Kozintsev-Sostakovic
dovette allontanarsi definitivamen-
te dalle ebbrezze estetizzanti dei
tempi della FEKS, per approdare a
una dimensione emotiva più distesa
in quella che fu denominata la
“Trilogia di Massimo”, composta dai
film La giovinezza di Massimo
(Junost’ Maksima, 1935), Il ritorno
di Massimo (Vozvrascenie Maksima,
1937) e Il quartiere di Vyborg

(Vyborgskaja storona, 1938). In que-
sta trilogia Sostakovic si abbandona a
una naturalistica e piena leggibilità
musicale.
Massimo, l’eroe della trilogia, era il
tipo più comune e più semplice che
si potesse immaginare. Un giovane
onesto e laborioso, innamorato di
una brava ragazza, che strimpella
sulla chitarra motivetti popolari.
Piano piano, però, questo operaio
allegro ma di cervello fine prende
coscienza quando si trova in mezzo
alle repressioni scatenate dopo il
fallimento della rivoluzione borghe-
se del 1905.
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In basso, un
francobollo
russo dedicato
a Sostakovic.
Malgrado i
contrasti
molto duri 
con il governo,
il grande
musicista fu
più volte 
premiato e
onorato, 
sempre con
l’approvazione
di Stalin.

I tre film ebbero l’approvazione del
“Grande giardiniere” (epiteto iro-
nico indirizzato da Sostakovic a
Stalin) e furono elevati al rango di
opere classiche del cinema sovieti-
co. I film diventarono punti di rife-
rimento per i nuovi giovani registi
russi che potevano essere tentati da
ambizioni avanguardistiche. Il mes-
saggio era chiaro e da allora in
avanti Sostakovic, senza se e senza
ma, divenne il musicista più accre-
ditato a scrivere colonne sonore
imprescindibili per esaltare la
Grande Amata Patria Russa. Senza
volerlo, Sostakovic era entrato nelle
grazie del dittatore e ne è la riprova
il fatto che i film della trilogia furo-
no insigniti del Premio Stalin di
prima classe nel 1941.
Ma prima che Sostakovic attraver-
sasse la “tempesta perfetta” di cui
fu vittima a causa del suo preteso
“formalismo piccolo borghese”,
ebbe l’occasione di scrivere una
delle più belle musiche del suo
primo periodo per il film Le amiche
(Podrugi, 1935) dell’esordiente Leo
Arnstam, cosceneggiatore di Le
montagne d’oro e Contropiano
nonché suo compagno di conserva-
torio. Il film narra la storia di tre

ragazze che si trovano a combattere
insieme sul fronte della guerra civi-
le. Le amiche fu salutato come uno
dei migliori esordi della stagione
cinematografica e Leo Arnstam
come una grande promessa del
cinema sovietico. 
Per lui Sostakovic scrisse altre cin-
que partiture. Sulla musica di Le
amiche la critica scrisse giudizi illu-
minanti: «Il lavoro sistematico del
compositore Sostakovic nel campo
del cinema – sottolineò M.
Ceremuchin – è uno dei progressi
più significativi della nostra arte
cinematografica… La sua musica
non risulta mai arte applicata…
Sostakovic cerca e trova l’espressio-
ne musicale dell’essenza dell’episo-
dio e si allontana da una illustrazio-
ne primitiva. Il compositore usa
caratteristiche semantiche ed emo-
zionali, in singoli casi innalzandoli
fino ai principi stessi della struttura
drammaturgica della musica…
Sostakovic ha piena e virtuosa
padronanza della tecnica orchestra-
le, del colore, del timbro… In futu-
ro Sostakovic dovrebbe rifiutarsi di
usare episodicamente e frammenta-
riamente la sua musica per i film e
adattarla invece all’interno di vere

strutture drammaturgiche. 
Egli imporrebbe in questo
campo dei brillanti model-
li». (6)

Riflettendoci bene, questi
elogi di Cerumichin suo-
navano anche come un
ammonimento, perché
negli ambienti musicali
controllati dal Potere,
Sostakovic in realtà godeva
poca fiducia. 
E presto nei suoi confronti
scoppiò una vera bomba.
Esplose nel 1936, quando
in una replica al Bolscioi di
Mosca della sua Lady
Macbeth del distretto di
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Mznesk in uno dei
palchi riservati era
presente anche
Stalin accompa-
gnato da alcuni
suoi stretti colla-
boratori.
Ev identemente
deluso dallo spet-
tacolo se ne andò
prima dell’inizio
del quarto atto, un
fatto che causò
forti preoccupa-
zioni in Sostakovic
che infatti nei gior-
ni successivi fu
sottoposto a criti-
che feroci. La mat-
tina del 29 gennaio
1936, sulla Pravda
apparve un edito-
riale infuocato in
cui si definiva l’ope-
ra che andava in
scena al Bolscioi un
caos senza musica.
La censura di Stato ne approfittò per
far sentire la sua voce verso coloro
che si mostravano renitenti nei con-
fronti della dottrina ufficiale, accu-
sandoli alla rinfusa di individuali-
smo, elitismo, modernismo, pessimi-
smo decadente, idealismo filosofico-
borghese e soprattutto di “formali-
smo”, ovvero la generica etichetta
che  qualificava il “nemico del popo-
lo”.
Essere additato “nemico del popo-
lo” comportava esporsi a gravi con-
seguenze: essere messi alla gogna,
vedersi ritirare le proprie opere dalla
circolazione, o peggio ancora finire
al muro con una pallottola nella
nuca. Le paure di Sostakovic, moti-
vate da circostanze tragiche, diven-
tarono insostenibili quando il terro-
re staliniano colpì alcuni suoi con-
giunti e artisti con i quali aveva col-
laborato. 

Il clima di terrore instaurato in quei
giorni è stato descritto dallo scritto-
re Julian Barnes in un suo libro: «A
Sostakovic giunge il primo di una
serie di colloqui con il Potere. E’
una trappola senza vie d’uscita,
quella che gli si tende – piegarsi alla
delazione o soccombere – e
Sostakovic si dispone all’attesa
dell’ineluttabile. Al calar della
notte, per dieci notti consecutive,
esce dall’appartamento che divide
con la moglie Nita e la figlioletta
Galja e si sistema accanto all’ascen-
sore (che presumibilmente porterà i
suoi aguzzini), meditando fino
all’alba sul suo destino e su quello
del suo tempo. Ma le vie dei regimi
sono imperscrutabili, l’interrogato-
re può facilmente trasformarsi in
interrogato e il reprobo salvarsi,
addirittura essere perdonato». (7)

Così accadde.

La copertina
di 
un’esecuzione
della colonna
sonora di
Sostakovic per
“Amleto”,
diretta da
Dmitry
Yablonsky con
la Russian
Philarmonic.
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Nonostante il consolidamento di
una dittatura così brutalmente
repressiva, Sostakovic cercò, nei
limiti del possibile, di tenere a bada
i suoi censori e non volendo rinun-
ciare alla propria libertà scrisse la
Quinta Sinfonia (1937) immaginan-
dola come “La risposta di un artista
sovietico a una giusta critica” desti-
nata, nella sua grandiosità esibita e
nella gioia forzata nel finale, a pren-
dere sottilmente in giro il Potere.
La sinfonia ebbe l’approvazione di
Stalin e dunque la musica di
Sostakovic tornò a circolare e il suo
nome a rappresentare l’Unione
Sovietica nel mondo.
Tornando a scrivere colonne sono-
re, Sostakovic dovette fare di neces-
sità virtù, per cui i film che si trovò
a commentare con la sua musica
erano quasi sempre commemorativi
e artisticamente piuttosto deboli.
Tra questi: I giorni di Volociapevsk
(Volociajevskije dni, 1938) dei fra-
telli Serghiei e Gheorghij Vasiliev,
centrato su un episodio di guerra
civile in Siberia; Il grande cittadino
(Veliki grazdanin, 1938) di
Friedrich Ermler, film suddiviso in
due parti, versione ufficiale sull’at-
tività e l’omicidio di S.M. Kirov e
giustificazione dei processi farsa di
Mosca; L’uomo col fucile (Celovek
s ruzjom, 1938) di Serghiei
Jutkevic, film agiografico su Lenin,
anch’esso in due parti. Per questi
film Sostakovic si limitò a scrivere
musiche senza grandi pretese arti-
stiche. Nel frattempo con la Settima
Sinfonia, composta nel 1941 a
Leningrado mentre la città era asse-
diata dai nazisti, arrivò per il musi-
cista la celebrità internazionale. Ma
nel suo paese era ormai considerato
un compositore vicino al potere
governativo.
Tra le musiche da film che
Sostakovic scrisse nel periodo belli-
co degne di essere ricordate  sono

senz’altro quelle di Zoja (id., 1944)
di Leo Armstam, il primo di una tri-
logia sulla condizione della donna
in Russia. Tratta da una novella di
Puskin, il film narra la storia vera di
Zoja Kosmodemjanskaja, una
diciottenne impegnata nel lavoro
clandestino dietro le linee tedesche
che alla fine viene catturata, tortu-
rata e impiccata. La partitura è sor-
prendentemente lirica, dal carattere
sinfonico, capace di trasmettere un
forte impatto emotivo, senza però
indulgere in temi enfatici o celebra-
tivi. Il film fu insignito del premio
Stalin di prima classe nel 1946.
Altro film importante nella filmo-
grafia del compositore è Pirogov
(id., 1947) di Grigorij Kozintsev. Si
tratta del primo di una serie di film
biografici e racconta la vita di
Nicolai Ivanovich Pirogov, un
medico russo che era diventato
famoso durante la difesa di
Sebastopoli nella guerra di Crimea.
Fu un medico coraggioso e geniale,
fondatore della moderna chirurgia
di guerra che tanto alleviò le soffe-
renze dei soldati gravemente feriti.
La partitura inizia con una fanfara
di trombe e con una sezione centra-
le di grande intensità drammatica.
Nonostante il film sia ambientato in
un periodo bellico, le musiche pos-
seggono momenti di irresistibile
brio: il valzer, ad esempio, che pog-
gia su due clarinetti solisti che into-
nano la suggestiva melodia (ripresa
più avanti dagli archi) è semplice,
cantabile dal carattere popolare; lo
“scherzo”, un brillante moto perpe-
tuo che si trasforma nella sezione
centrale in una musica circense.
Anche Pirogov ricevette il premio
Stalin nel 1948, anno in cui però
divampò una seconda reprimenda
nei confronti di Sostakovic. Questa
volta a non essere gradita fu la
Nona Sinfonia a causa della sua
luminosità e del suo carattere trop-
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po gioioso, quando, invece, il Soviet
avrebbe voluto un’opera monu-
mentale in onore della vittoria russa
nella guerra. E così Sostakovic,
insieme ai suoi colleghi Aram
Khacaturian e Sergej Prokofiev, fu
nuovamente accusato di “perver-
sioni formalistiche”. A quel punto
dovette dividere consapevolmente
la sua attività di compositore in tre
categorie: la prima costituita da
lavori seri “da tenere nel cassetto”,
senza speranza di esecuzione pub-
blica; la seconda dalla musica per le
grandi occasioni e la terza dalla
musica per il cinema, che era anche
quella più remunerativa per mante-
nere sé e la famiglia. I film che
Sostakovic in privato diceva di disi-
stimare, poiché glorificavamo la
figura del Grande Capo, furono La
caduta di Berlino (Padenie Berlina,
1949) e L’indimenticabile anno
1919 (Nezabyvaemy 1919 , 1951)
entrambi diretti da Michael
Ciaureli. Nel primo Stalin appare
come un genio militare e lo si vede
impartire ordini nel ruolo di colui
che agisce come eroe assoluto della
Grande Guerra Patriottica. Nel
secondo, addirittura, si vede il dit-
tatore saltare su un treno blindato,
estrarre la sciabola e, da solo, met-

tere in fuga il nemico. Ad un certo
punto Sostakovic, indignato con se
stesso, nelle sue memorie si lascia
andare a uno sfogo personale: «Il
fatto è che da noi la cinematografia
è la forma artistica di maggior peso.
L’ha detto Lenin. E Stalin ha con-
fermato questo progetto profondo
e giusto, traducendolo in pratica.
Stalin aveva personalmente assunto
la guida dell’industria cinematogra-
fica… e pretendeva che il cinema
sovietico sfornasse soltanto capola-
vori… aveva le sue idee, tutte con-
fuse, circa chi fosse adatto a fare
questo o quello, e decise che
Sostakovic era in grado di scrivere
musica per film, Né mai ha cambia-
to parere in merito. Vista la situa-
zione, sarebbe stato poco ragione-
vole, da parte mia, rifiutarmi». (8)

Con la morte di Stalin, avvenuta nel
marzo 1953, i rapporti di Sostakovic
col cinema cambiarono radicalmen-
te. Finalmente poteva scrivere libe-
ramente le sue musiche. Tra questi
film a cui ha collaborato il primo è Il
canto dei fiumi (Pesija Velikoch,
1954), un documentario sui lavora-
tori dei fiumi di tutto il mondo. Il
film era diretto da Joris Ivens, il
grande regista olandese. 
Sostakovic, su testi di Bertold

Innokenti
Smoktunovski
in “Amleto”
(1964) di
Grigorij
Kozintsev, 
con musica
composta da
Sostakovic.
Era la terza
volta che il
compositore
affrontava la
famosa 
tragedia,
avendo in 
precedenza
musicato due
allestimenti
teatrali.
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Dmitrij
Sostakovic
continuò a
creare musica
per film quasi
fino al termine
della sua vita,
attraversando
da protagonista
i momenti più
importanti
della 
cinematografia
sovietica, dal
cinema muto a
quello sonoro,
dal cinema
staliniano a
quello del
disgelo.

Brech, compose le sue più famose
ballate popolari che furono affidate
alla calda voce del basso di colore
Paul Robeson. Altro film da citare è
Il tafano (Ovod, 1955) di
Aleksandr Fajncimmer. 
La storia del film era tratta da un
romanzo di E.L. Vojnitch, uno
scrittore della seconda metà del
XIX secolo, ed era ambientata
nell’Italia del 1840 sotto l’occupa-
zione austriaca. Il Tafano era un lea-
der rivoluzionario così chiamato
per il suo pungolo diventato leg-
gendario. Figlio illegittimo di un
cardinale viene alla fine catturato e
ucciso. La colonna sonora è tra le
migliori create nella fase matura
della carriera di Sostakovic. Si apre
con una ouverture d’estrema sugge-
stione il cui tema centrale, usato già
durante i titoli, ritorna sovente nel
corso del film per descrivere la
nobiltà del Tafano.
L’atmosfera del dramma viene crea-
ta in poche battute facendo ricorso
all’orchestra usata in tutta la ric-
chezza delle sue risorse.
Memorabili sono l’Interludio, un
breve e luccicante istante musicale
che sottolinea il sentimento intenso
e cupo del protagonista; la romanza
si sviluppa in un lungo assolo di
violino, più tardi ripreso dall’intera
sezione degli archi; la festa popola-
re sottolineata da un esuberante
“moto perpetuo”; il valzer dell’or-
ganetto e il notturno, un incantevo-
le  piccolo momento musicale del
violoncello che melodicamente
ricorda un balletto di Ciaikovsky.
Nonostante il consenso arriso a Il
tafano, Sostakovic prese la decisio-
ne di smettere di comporre per il
cinema. Fece solo eccezione per i
suoi amici di sempre: Leo Arnstam
e Hrigorij Kozintsev. Per Arnstam
compose le musiche di Cinque gior-
ni, cinque notti (Piat’dnej, piat
noce, 1960) e Sofia Perevskaja (id.,

1967); mentre per Kozintsev si
cimentò in due film shakespeariani,
Amleto (Gamlet, 1964) e Re Lear
(Korol’ Sir, 1970).
Nel 1960 a Leo Armstam era stato
commissionato un film sul bombar-
damento di Dresda avvenuto alla
fine della guerra. La produzione
russo-tedesca offrì a Sostakovic la
possibilità di visitare per la prima
volta la città, che non era stata
ancora ricostruita dopo la devasta-
zione bellica. La vista delle rovine
fu per il compositore un’esperienza
sconvolgente. Il film racconta in
particolare la storia di come i solda-
ti russi riuscirono a salvare i quadri
della famosa galleria d’arte di
Dresda durante il bombardamento
e la distruzione della città. In una
lettera indirizzata all’amico Isaak
Glikman, Sostakovic scrisse: «Ho
esaminato il materiale del film di
Leo Arnstam e molte cose mi sono
veramente piaciute. Nel film salta
fuori la bontà di Lenin e in ciò sta il
principale significato del film». (9)

La partitura del film ha per certi
aspetti la struttura di un vero e pro-
prio poema sinfonico, che inizia
con l’esposizione di un tema con-
templativo, che ricorda un corale,
seguito da lontani squilli di tromba,
una specie di “silenzio”, in un
misterioso sottofondo di trilli degli
archi. Alla fine il corale aumenta
d’intensità in un crescendo. Di
grande potenza emotiva è la musica
che descrive la liberazione di
Dresda. Inizia con un’introduzione
lenta sul ritmo del valzer retto dagli
archi che cede il posto a una danza
frenetica pervasa di suoni di guerra
e interrotta da un appello universa-
le di speranza e di pace. Il brano si
riallaccia alla Nona Sinfonia di
Beethoven, mano a mano che
aggiunge strati al tessuto orchestra-
le. Infine, nell’interludio, si ascolta
un improvviso e veloce ritmo di
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Dmitrij
Sostakovic
seduto tra gli
amici Sergej
Prokofiev e
Aram
Khacaturian.
Tutti e tre i
musicisti 
vennero 
accusati dal
regime 
sovietico di
praticare con
le loro opere
delle 
“perversioni
formalistiche”.

marcia dove a un certo punto appa-
re un valzer lento e solenne.
Per Sofia Perovskaaja, ultimo film
di Arnstam, le musiche di
Sostakoviv furono composte in cir-
costanze particolari. Egli infatti era
ricoverato in ospedale per la frattura
di una gamba per cui compose la
musica senza poter visionare la pelli-
cola e utilizzando unicamente lo
schema cronometrico. Il film rico-
struisce gli avvenimenti che nel 1881
portarono al complotto e all’uccisio-
ne dello Zar Alessandro II. Vi pren-
de parte anche Sofia, figlia del pre-
fetto di San Pietroburgo, rifiutando
con la sua scelta la vita dell’alta bor-
ghesia in cui era cresciuta. Sarà arre-
stata e giustiziata. Sostakovic com-
pose una musica aderentissima
all’azione con una visione drammati-
ca e dissonante che in un certo
modo anticipava il linguaggio medi-
tativo dei suoi ultimi quartetti.
Il 1967 fu anche l’anno in cui in tutta
la Russia si svolsero le celebrazioni
del 50°anniversario della Rivoluzione
d’Ottobre. Tra le manifestazioni, il
Partito decise di restaurare il celebre

film di Ejzenstejn Ottobre (Oktjabre,
1928) con una versione sonorizzata.
Per tale evento si decise di utilizzare
alcune musiche tratte da varie opere
di Sostakovic. In una lettera indiriz-
zata all’amico Glikman, il musicista
sul film che vide per la prima volta in
quella occasione esprime delle riser-
ve: «Ho visto Ottobre e devo dire
che la mia musica l’abbellisce poco. 
Il film in sé non mi piace. E in gene-
re non capisco perché Ejzenstejn e
Dovzenco siano considerati dei geni.
Evidentemente dipende dalla mia
limitatezza». (10)

Kozintsev e Sostakovic avevano in
comune lo stesso amore per l’arte, la
letteratura, la musica e il cinema e
hanno vissuto per lunghi anni in
modo simbiotico. I due film tratti da
Shakespeare – Amleto e Re Lear –
furono gli ultimi che realizzarono
prima di morire. 
Sostakovic amava Shakespeare: «Le
sue tragedie – annotò nelle sue
memorie – sono piene di musicalità
ed è stato il Bardo a dire che l’uomo
che non ama la musica non è degno
di fede». (11)
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Ancora 
un’immagine
di “Amleto” di
Grigorij
Kozintsev.
Sostakovic
amava molto
l’opera di
Shakespeare e
nelle sue
memorie
scrisse: “Le
sue tragedie
sono piene di
musicalità ed
è stato il
Bardo a dire
che l’uomo
che non ama
la musica non
è degno di
fede”.

Fin dal 1962 Sostakovic aveva accet-
tato di scrivere la colonna sonora di
Amleto. Il regista intendeva far pro-
iettare il film in coincidenza con le
celebrazioni per i 400 anni della
nascita di Shakespeare nell’aprile del
1964. Era la terza volta che il com-
positore affrontava la famosa trage-
dia, avendo scritto in passato le
musiche per due allestimenti teatrali.
Nella nuova versione si lasciò tra-
sportare dal flusso e dalla musicalità
dei versi. Aderendo perfettamente
alle potenti immagini di Kozintsev,
la musica ha assonanze con lo stile
sinfonico di alcune sinfonie di
Sostakovic, soprattutto l’Ottava,
dove vibrano sinistri echi notturni,
quasi sussurrati, e legnose dissonan-
ze. Le musiche sono animate da una
forte tensione drammatica, da un
lirismo struggente, da una forza
esplosiva che scaturisce da un lin-
guaggio modernissimo anche se
nella struttura mantiene l’ampiezza
dell’impianto, la fluidità melodica e
il colore pastoso dei timbri.
Nell’introduzione si notano dei
brevi accordi martellanti che servo-
no da sottofondo a un solenne
lamento funebre che si perde in
lontananza. Nella scena del ballo a
Palazzo si fa strada un’energica

danza costruita su due motivi, il
primo degli archi, il secondo degli
ottoni, che alla fine si fondono
insieme. Nella scena dell’apparizio-
ne del fantasma due elementi “osti-
nati” creano un’atmosfera spettrale:
uno è una serie di accordi degli
ottoni in lenta movenza, accompa-
gnati da trilli acuti; l’altro è un
motivo ricorrente eseguito dal pia-
noforte, dall’arpa e dagli archi piz-
zicati e poi le percussioni irrompo-
no possenti, creando un effetto
quasi visivo. Nella scena del giardi-
no Sostakovic usa una musica gioio-
sa neobarocca. Nell’apparizione di
Ofelia, il compositore si affida al
violino solista che intona un canto
delicato e puro, mentre nelle scene
successive il violino cede il passo a
una melodia misteriosa di archi
mentre dalle campane che si ascol-
tano da lontano arrivano sinistri
presagi. Il film di Kozintsev lascia a
dir poco senza fiato e la musica,
nonostante si rifaccia alla tradizione
classica, è di una modernità diso-
rientante.
Durante gli ultimi giorni del genna-
io 1970 Kozintsev incontrò
Sostakovic per mostrargli alcune
sequenze del suo nuovo film, Re
Lear, non ancora montato. Ne sca-
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turì un piano di lavoro per la parti-
tura i cui i temi centrali erano il cor-
doglio e la sfortuna. 
Per il regista la musica non doveva
essere legata a un determinato
periodo storico ma doveva far per-
cepire una sensazione di catastrofe
imminente, di forte attualità.
Sostakovic assecondò i desideri del
suo vecchio amico e la musica
assunse un linguaggio tipico dell’ar-
te moderna con chiari riferimenti ai
grandi temi che nascono dai richia-
mi del mondo contemporaneo. La
sua musica non si riallaccia al caos,
alla devastazione e all’orrore, ma
piuttosto alla povertà, al dolore, alla
sofferenza umana che non ha fine.
Con Re Lear, ancora una volta,
regista e compositore raggiunsero
un’intesa artistica che non ha eguali
nel panorama del cinema sovietico,
grazie al rispetto reciproco dei pro-
grammi che si erano imposti fin dal-
l’inizio, secondo cui la musica da
film non deve illustrare, né com-
mentare, ma essenzialmente colle-
garsi al sentimento interno del film.
Senza tema di smentite la partitura
di Re Lear (fino a qualche tempo fa
considerata perduta e invece mira-
colosamente ritrovata, come quella
di La nuova Babilonia) è un’opera
ricca di meraviglie visive e sonore,
con una musicalità sublime e con
spericolati ma riusciti salti di clima,
ad esempio dal grottesco al tragico. 
Nel 1973 Kozintsev e Sostakovic
cominciarono a lavorare a un nuovo
film, I giorni di Pietroburgo, rica-
vato da un romanzo di Gogol. Ma
la morte improvvisa di Kozintsev
pose fine al progetto. Sostakovic,
gravemente malato, morì due anni
dopo, a 69 anni. Da quanto scritto
fin qui, è possibile concludere come
Sostakovic sia stato un testimone
importante dei grandi e tragici
eventi storici che sconvolsero la
Russia del Novecento, e alcune sue

celebri sinfonie sono lì a suffragar-
lo: come la Seconda, del 1927, dedi-
cata al decimo anniversario della
rivoluzione, che si conclude inneg-
giando all’Ottobre, alla Comune, a
Lenin; la Terza, del 1929, dedicata
al Primo maggio, con il coro che
canta «ogni primo maggio è un
passo verso il socialismo»; la
Quinta, del 1937, con la quale il
musicista, dileggiato dalla dittatura,
fu costretto a ripudiare la sua opera
espressione del cosiddetto “forma-
lismo occidentale”; la Settima, del
1941, detta “Leningrado” sul famo-
so assedio tedesco alla città;
l’Undicesima, del 1957, intitolata al
1905, l’anno in cui le truppe zariste
spararono sulla folla dei dimostran-
ti davanti al Palazzo d’Inverno; e
infine la Dodicesima, del 1961,
dedicata alla memoria di Lenin, che
si chiude col movimento intitolato
“Rinascita dell’Umanità”.
A differenza dei suoi connazionali
Stravinskij e Prokofiev, che nei
momenti bui ripararono all’estero,
Sostakovic lavorò per tutta la vita
nella sua travagliata patria, sotto
l’influenza del totalitarismo, rice-
vendo riconoscimenti ma soprattut-
to umiliazioni, sempre in lotta con
se stesso, combattuto tra il deside-
rio di fare musica moderna, osteg-
giata dal Potere, e spesso usare le
colonne sonore dei film per dire la
verità su se stesso e rivelare la pro-
pria condizione di vulnerabilità.
Egli volle rimanere russo come
uomo e come artista malgrado le
vicende personali e il duro rapporto
col regime staliniano. Anche per
questo la sua musica è in buona
parte malinconica e sovente attra-
versata da un pessimismo senza
scampo, come è facile riscontrare
anche nelle colonne sonore da lui
composte, molte delle quali ancora
da riscoprire.

Note
1) Cfr.: Sergio Miceli,
Musica e cinema nella
cultura del Novecento,
Sansoni Editore,
Milano 2000.
2) Cfr.: Solomon
Volkov, Testimonianza:
Le memorie di Dimitrij
Sostakovic, Mondadori
Editore, Milano 1979.
3) Cfr.: Prima dei codici
– Il cinema sovietico
prima del realismo
socialista, 1929-1935,
Venezia, 1990
4) Cfr.: Jay Leyda, Storia
del cinema russo e sovie-
tico, Il Saggiatore,
Milano 1964.
5) Cfr.: Ennio Simeon,
Manuale di storia della
musica nel cinema,
Rugginenti Editore,
Milano 1995.
6) Cfr.: M. Ceremuchin,
Musyka Krasocna i dina-
micna, Kino, Mosca
1936.
7) Cfr.: Julian Barnes, Il
rumore del tempo,
Einaudi Editore, Torino
2016.
8) Cfr.: Solomon
Volkov, op. cit.
9) Cfr.: D. Sostokovic,
Trascrivere la vita intera,
Il Saggiatore Milano
2015
10) Cfr.: D. Sostakovic,
op. cit.
11) Cfr.: Solomon
Volkov, op. cit.
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a questione metodologica di tipo
politico-indiziario che con Indagine
su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto pone Elio Petri in conco-
mitanza con l’esplodere in tutti i
sensi della strategia della tensione è
antica. Ed è riassunta nel celebre
interrogativo latino: «Sed qui
custodiet ipsos custodies?»
(Giovenale, Satire, VI, 48-49). Se
Francesco Rosi ha indagato i mec-
canismi occulti del potere criminale
o di quello istituzionale deviato,
individuando a più riprese le collu-
sioni, l’autore di Indagine su un cit-
tadino al di sopra di ogni sospetto
rimette in discussione il discorso
dal principio. Indaga cioè sul sog-
getto che ha il compito di svolgere
l’indagine. Il titolo, da solo, la dice
lunga. 
Chi controlla dunque il controllo-
re? Petri, all’uomo-figura rosiano,

preferisce l’uomo-maschera, supe-
rando l’uomo per eccesso, non per
difetto. Lo esagera facendolo esplo-
dere psicologicamente, ne eviden-
zia la situazione psichica compro-
messa. L’intero tessuto sonoro, non
soltanto musicale, amplifica come
una cassa di risonanza le dimensio-
ni assunte nel 1969, non a caso, dal
problema.
Il commissario di Indagine su un
cittadino al di sopra di ogni sospet-
to commette un delitto proprio per
farsi “smascherare”. Sentendosi
patologicamente bravo come poli-
ziotto, non resiste alla tentazione di
arrestare un assassino davvero alla
sua altezza: se stesso. Che lo faccia
per dimostrare la sua superiorità
rispetto alla legge conta relativa-
mente. L’atteggiamento compulsivo
di fornire indizi per sfidare chiun-
que a scoprirlo, i colleghi e i diretti

di  ANTON GIULIO

MANCINO

e STEFANO

SASSO

L

INTER
FERENZE

Suoni, maschere
e verità di

Indagine su un
cittadino al di sopra

di ogni sospetto

Note, analisi e critiche audiovisive su un film cult di Elio Petri, esemplare e
complesso già a partire dalla colonna sonora. Da Pirandello a Marcuse, dal
commissario interpretato da Volonté ai tabù descritti da Freud. Un film e

un’idea di cinema in cui il soggetto e l’oggetto tendono a includersi a vicenda,
e dove il punto di vista di una possibile “verità” è a sua volta sottoposto

all’osservazione, all’ascolto e al giudizio critico dello spettatore.
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Gian Maria
Volonté in
“Indagine su
un cittadino al
di sopra di
ogni sospetto”
(1970) di Elio
Petri. 
Il commissario
protagonista
del film, se
commette un
delitto e cerca
in tutti i modi
di farsi 
incolpare, 
non vuole
dimostrare la
sua superiorità
ma lo fa 
perché 
all’ombra delle
istituzioni
trova riparo
alla sua 
impotenza, di
uomo e 
funzionario.

superiori, è peraltro comprensibile.
Solo se lo si analizza sotto specie di
«sentimento del contrario» piran-
delliano: «Ebbene, noi vedremo
che nella concezione di ogni opera
umoristica, la riflessione non si
nasconde, non resta invisibile, non
resta cioè quasi una forma del sen-
timento, quasi uno specchio in cui
il sentimento si rimira; ma gli si
pone innanzi, da giudice; lo analiz-
za spassionandosene; ne scompone
l’immagine; da questa analisi però,
da questa scomposizione, un altro
sentimento sorge o spira; quello
che potrebbe chiamarsi, e che io
infatti chiamo il sentimento del con-
trario» (1).
Il «giudice» di se stesso, come tro-
vata paradossale di Pirandello,
calza perfettamente alla maschera
sociale e politica del servitore kaf-
kiano della legge interpretato da
Gian Maria Volontè: questo com-
missario sottostà al potere, che
pure ha il volto benevolo e le
maniere paternalistiche di un que-
store. Si accorge di aver fatto stra-
da. Esercita il potere in senso

repressivo e cieco, si identifica con
il potere. Ma sa di non avere il
potere, di non essere il potere, che
infatti si serve di lui. Da qui il suo
senso di impotenza, che Petri esem-
plifica nella sfera sessuale. In quan-
to poliziotto, oscura e insignificante
incarnazione di inveterati codici di
procedura penale e del sistema al
quale facevano comodo così come
erano stati elaborati quarant’anni
prima, si ritrova costretto a invidia-
re lo studente che potrebbe costrin-
gerlo a mostrarsi non più tracotante
e chiassoso ma remissivo e suppli-
chevole. 
L’anonimo im(potente) “Dottore”
ai vertici della catena poliziesca e
repressiva soffre quindi di gelosia,
ben sapendo che la giovane amante
tollera a malapena la sua “immatu-
rità” psicologica e virile. Anche con
lei lascia i panni dell’uomo forte e
autoritario per regredire allo stadio
infantile. Se commette un delitto e
cerca di provare in tutti i modi la
propria colpevolezza è perché solo
all’ombra delle istituzioni nei suoi
confronti “benevole” (la polizia, il
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Florinda
Bolkan e Gian
Maria Volonté
in un’altra
scena di
“Indagine su
un cittadino 
al di sopra di
ogni 
sospetto”.
Solo con la sua
amante, il
“dottore” ai
vertici della
polizia lascia i
panni 
autoritari e
regredisce allo
stato infantile.

potere esecutivo, lo Stato) trova
riparo dal senso di impotenza,
come maschio, come essere umano,
come funzionario. Non c’è nessuna
contraddizione tra psicoanalisi e
politica in questo congegno indizia-
rio a dismisura d’uomo. 
È stato Freud del resto a insistere
sull’interpretazione “amorosa” dei
meccanismi che regolano la società,
collegando direttamente la psicoa-
nalisi individuale e la psicologia
sociale: «Cercheremo dunque di
dimostrare che anche la base del-
l’anima collettiva è formata da rap-
porti amorosi (o, per usare
un’espressione più neutra, da attac-
camenti affettivi) […].
Innanzitutto, perché il gruppo
mantenga la propria consistenza, è
necessario che sia tenuto insieme
da una qualche forza. E quale può
essere questa forza, se non l’Eros
che assicura l’unità e la coesione di
tutto quanto esiste nel mondo? In
secondo luogo, quando l’individuo,
conglobato nel gruppo, rinuncia a
quanto ha di personale e di partico-
lare e si lascia suggestionare dagli

altri, abbiamo l’impressione che lo
faccia perché sente il bisogno di
essere d’accordo, anziché in contra-
sto con loro; dunque egli lo fa forse
“per amore degli altri”» (2).
E Marcuse aggiunge che le «ipotesi
di Freud in Psicologia di massa e
analisi dell’Io vanno al di là di una
pura riformulazione della sua tesi
dell’Eros come costruttore di cultu-
ra; qui sembra piuttosto che la cul-
tura sia costruttrice di Eros – vale a
dire che sia la realizzazione “natu-
rale” della più profonda tendenza
di Eros» (3). La schizofrenia di que-
sto commissario molto sensibile a
suo modo alla logica indiziaria
suona come un sintomo del biso-
gno di perdono e di rinnovato affet-
to da parte della polizia, del questo-
re, dello Stato. E “suona” letteral-
mente, lungo tutto l’arco del film.
L’aver trasgredito al tabù della
legge ed essersi comportato segre-
tamente da eversore dell’ordine
costituito è la premessa di questa
trama sonora di un bambino che
cerca un perdono che gli serve a
veder riconfermato l’amore genito-
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La scena 
dell’omicidio
nel film di Elio
Petri. Avere
trasgredito al
tabù della
legge ed
essersi 
comportato
come eversore
dell’ordine
costituito è
solo la trama
in cui un uomo
diventato
bambino cerca
di farsi 
perdonare e
ritrovare così
l’amore 
genitoriale
perduto.

riale ed istituzionale a un tempo. 
Freud individua nella chiesa catto-
lica e nell’esercito due prototipi di
«gruppi artificiali, la cui coesione
[…] è mantenuta da una coercizio-
ne esterna che nello stesso tempo si
oppone alle modificazioni della
loro struttura. In genere si fa parte
di un gruppo di questo tipo senza
essere stati consultati in anticipo se
lo si desidera o no; non si è liberi di
entrarvi o di uscirne come si vuole,
ed i tentativi di evasione sono seve-
ramente puniti o subordinati a
certe condizioni rigorosamente sta-
bilite» (4).
Dal canto suo la polizia in Indagine
su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto rappresenta per un fun-
zionario di grado elevato una strut-
tura organizzativa militarizzata,
protettiva e rassicurante al pari del-
l’esercito. All’interno della quale il
questore assume una connotazione
paterna. Il comportamento altri-
menti inspiegabile del commissario
petriano presenta perciò forti
ascendenze freudiane: nell’esercito
e in guerra «il capo è il padre che

ama nello stesso modo tutti i suoi
soldati, ed è perciò che questi ulti-
mi sono legati gli uni agli altri dal
rapporto di cameratismo. […]
Quelli che trascurano questo fatto-
re libidico dell’Esercito, anche
quando non è il solo ad agire, non
commettono solo un errore teorico
ma creano anche un pericolo prati-
co. D’altronde il militarismo prus-
siano […] ha dimostrato le conse-
guenze di questo errore e di questo
pericolo nella grande guerra euro-
pea. È stato riconosciuto che le
nevrosi di guerra che hanno disgre-
gato l’esercito tedesco rappresenta-
vano una protesta dell’individuo
contro la parte che gli era stata
assegnata, e si può affermare […]
che il primo posto tra le cause di
queste nevrosi deve essere attribui-
to al modo crudele e disumano in
cui i capi avevano trattato i loro
uomini» (5).
L’uomo-maschera, dunque anche il
detective, nel film di Petri combat-
te una guerra tutta sua per una inti-
ma verità e per la verità al servizio
dello Stato. Ciò lo rende uno scru-
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poloso fruitore e nel contempo
produttore di indizi e di sillogismi
indiziari talmente banali, ma peri-
colosi, da coincidere con le conclu-
sioni del calcolatore elettronico
“all’americana”. Una macchina
inquisitoria capace di indiziare di
omicidio lo studente di estrema
sinistra che abita nell’edificio della
vittima. Lo stesso studente Pace
(nomen omen) con cui il commissa-
rio-guerriero si sente - esattamente
come si sente la partitura del film -
in competizione sessuale, tanto da
confidare sulle infallibili e politica-
mente corrette doti inferenziali
della macchina. La deontologia
professionale in simili circostanze
lo fa sentire bene con o sotto lo
Stato, le istituzioni e la sua «demo-
crazia», difesi all’occorrenza da
strumenti repressivi forniti dalla
codificazione del ventennio fasci-
sta. Tanto da permettersi di affer-
mare tutto e il contrario di tutto,
sentendosi autorizzato a compiere
il delitto e il castigo, senza soluzioni
di continuità. Nessuno gli vieta di
accompagnare il proprio insedia-
mento a capo della sezione politica
con parole inizialmente pacate: «Il
popolo è minorenne, la città è
malata. Ad altri spetta il compito di
curare e di educare». Poi, alzando
di scatto la voce: «A noi il dovere di
reprimere! La repressione è il
nostro vaccino. Repressione è civil-
tà!». Non soltanto si prende così
gioco e si vendica delle analisi mar-
cusiane contenute in Eros e civiltà,
senza rendersi conto che lo riguar-
dano molto da vicino. Maltratta
con colta ironia un debole militante
“sovversivo” durante un interroga-
torio-farsa. Può farlo e infatti lo fa.
Non incarna del resto il potere?
Ovviamente lo fa purché non venga
messa in discussione la propria viri-
lità. Il suo tono muta da una frase
all’altra, a dimostrazione di quanto

i suoi meccanismi psichici siano
altalenanti e fragili.
Perentoriamente: «Tu non sei un
cavallo, tu sei un cittadino demo-
cratico. E io ti devo rispettare. 
Ma i botti terroristici, le intimidazioni,
le bombe…». Urlando: «... che min-
chia c’entrano con la democrazia?».
Poi pacatamente: «Ma parliamo da
uomini moderni, avanzati. Che cos’è
questa democrazia? E diciamocelo: è
l’anticamera del socialismo. Io, per
esempio, voto socialista».
Il “Dottore” è una maschera
umana. Un’altra. Nei film di Petri
anche quelli che sembrano “eroi
necessari” indossano tristi masche-
re indiziarie, come il professore di
A ciascuno il suo, dominato dal
bisogno intellettuale di sapere e
capire, ma anche dalla libido,
impreparato perciò a reggere l’urto
sia della verità politica che della
sfera sessuale (6). 
Da buon commissario delirante
quello di Indagine su un cittadino
al di sopra di ogni sospetto,
mascherato da uomo, è stretto in
una morsa di pulsioni amorose di
vario genere: desidera sessualmente
una giovane donna, ma ad appagar-
lo di più è il desiderio di essere un
efficiente poliziotto, amando la
polizia e il corpo militarizzato che
l’ha accolto e socialmente promos-
so. Fino al punto di amare la sco-
perta della verità sui delitti senza
colpevole, sulla falsariga perversa
dell’eroe “necessario” di un tempo
lontano. Cercando cioè di ristabili-
re, assieme alla verità, l’ordine
sociale e politico al quale è stato
preposto. Poiché a interpretarlo è
ancora Volontè, è toccato proprio a
quest’ultimo, nei panni dell’anzia-
no Franzò in Una storia semplice
prendersi una duplice rivincita sui
due personaggi petriani. Rispetto al
«cretino» (7) Laurana, il collega
Franzò ha imparato a essere com-
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pletamente razionale e circospetto,
senza più cedimenti pulsionali di
nessun tipo, ma condannandosi da
solo ai paradossi del ragionamento
pirandelliano («Ad un certo punto
della vita – confessava – non è la
speranza a morire, ma il morire è
l’ultima speranza»). Se l’indagine,
grazie a lui, parte dalle lettere gio-
vanili di Pirandello, è sempre in
Pirandello che trova il suo parziale
e velleitario scioglimento. Il briga-
diere non si dà pace chiedendosi
come abbia potuto il suo commis-
sario essere un assassino. Per di più
responsabile di un preciso delitto
(il caso, per niente semplice),
accendendo un interruttore nasco-
sto a colpo sicuro (8) nella villa (il
risultato) dove dice di non essere
mai stato. Un gesto da vero «creti-
no», a insindacabile giudizio di un
procuratore un po’ meno «cretino»
ma privo di dimestichezza con
l’«italiano» e il «ragionare». Invece
Franzò accendendosi una sigaretta,
ha pronta la spiegazione: «Un erro-
re? Incredibile da parte sua. Forse
in quel momento si è sentito il poli-
ziotto che dava la caccia… a se stes-
so. Pirandello». E accompagnava
questa conclusione con aria sornio-
na facendo girare nell’aria il dito
della mano destra che regge la siga-
retta accesa (la ragione). 
La conclusione di Una storia sem-
plice sembra fatta su misura per il
protagonista di Indagine su un cit-
tadino al di sopra di ogni sospetto:
un «cretino» anche lui, in quanto
assassino. Così infatti viene definito
dall’ignaro ma intelligente subalter-
no il misterioso e presuntuoso
assassino, il commissario stesso,
che ha lasciato indizi a non finire
sulla scena del delitto. 
Dove ci porta questa fitta rete di
riferimenti incrociati, da un’epoca
all’altra, da un film all’altro, da un
film a un libro e da un libro a un

film? Ad accorgersi del modo in
cui, dalla fine degli anni Sessanta
agli anni Novanta, il «gioco delle
parti» sarebbe mutato. La logica
delle ipotesi indiziarie deve cinema-
tograficamente, sul fronte sia visivo
che sonoro, prenderne atto.  
La colonna sonora si rivela allo
spettatore in sottrazione fin dal
silenzio che avvolge lo scorrimento
dei titoli di testa come siglando una
trama psichica continuativa.
L’analisi freudiana contenuta in
Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto offre musi-
calmente un inizio inedito nella
cinematografia petriana. Il regista
romano considera il momento dei

Florinda
Bolkan, Gian
Maria Volonté
e il regista Elio
Petri sul set di
“Indagine su
un cittadino 
al di sopra di
ogni 
sospetto”. 
Il film vinse
l’Oscar come
miglior film
straniero.
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Gian Maria
Volonté e
Sergio
Tramonti
nella scena
dell’interroga-
torio. 
L’uomo-
maschera (il
commissario)
combatte una
guerra 
ideologica
tutta sua per
raggiungere
una presunta
inventata 
verità, fino a
incolpare di un
omicidio uno
studente di
estrema 
sinistra.

crediti inaugurali parte integrante
dei suoi film, ovviamente, perciò ha
adottato soluzioni stilistiche di
volta in volta differenti e in linea
con le direzioni narrative presenti
in ciascuno.
Sensibile alla cultura a lui contem-
poranea spesso utilizza sia dal
punto di vista grafico che musicale
temi affini. Ad esempio, ne I giorni
contati, i titoli di testa scorrono sul
susseguirsi delle incisioni in bianco
e nero di Renzo Vespignani accom-
pagnate dalla musica di Ivan
Vandor che, prima di richiamare il
tema principale, si staglia su linee
instabili e dissonanti di violini. 
Allo stesso modo nel lungo  sodali-
zio con Ennio Morricone spesso ci
sono musiche create ad hoc per i
titoli di testa con un richiamo con-
cettuale alle singole tematiche. Ne
La proprietà non è più un furto si
ascolta un’elaborazione ferrigna ed
elettronica dei pronomi personali e
del verbo avere, in riferimento al
possesso. Colpi sintetici e martelli
di una fabbrica si accompagnano ai
suoni d’orchestra costituendo una

composizione di musica concreta in
forma di marcia: operai, uomini
come automi, lavoratori per La
classe operaia va in paradiso. In
Un tranquillo posto di campagna,
che narra il dramma di un artista
pop, da un punto di vista visivo,
scorrono sullo schermo in maniera
schizofrenica e psichedelica una
serie di immagini che vanno dal-
l’animazione a dipinti celebri. Per
questa sonorizzazione Morricone si
avvale della collaborazione del
Gruppo di improvvisazione Nuova
Consonanza.
Prima di analizzare, o psicanalizza-
re il caso clinico specifico dentro
Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto, va ricordato
che una strana melodia atonale suo-
nata all’organo introduce in seguito
a Todo modo. Lo strumento eccle-
siastico per eccellenza ben racchiu-
de le ambiguità e la presenza dello
spirituale nel film. Altro atteggia-
mento riscontrabile nella totalità
della filmografia di Petri che porta
ad immergersi direttamente nel-
l’azione, in media res, per cui le
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Ancora Gian
Maria Volonté
in “Indagine
su un 
cittadino al di
sopra di ogni
sospetto”. 
Il film fu il
primo capitolo
di una trilogia
(con  “La 
classe operaia
va in paradiso,
1971, e “La
proprietà non
è più un furto,
1973) in cui
venivano
affrontati i
motivi centrali
della vita 
politica 
italiana 
dell’epoca.sequenze dei singoli film con i loro

suoni diegetici precedono spesso i
crediti iniziali. Fa testo al riguardo
L’assassino, in cui vediamo
l’Alfredo Martelli interpretato da
Marcello Mastroianni aggirarsi per
le vie della città a bordo della sua
autovettura e solo quando, rientra-
to nella sua abitazione, avvia un
disco jazz inizia la musica, vaga-
mente oscura e notturna, che fa da
accompagnamento ai titoli.
Dunque la scelta iniziale di
Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto rappresenta
un unicum nella galleria di incipit
petriani.
Graficamente le scritte di color
azzurro acido si imprimono su
fondo nero. Ad accompagnare que-
ste iscrizioni provvede il silenzio.
Sembra quasi che sia il silenzio ad
ascoltare lo spettatore e non il con-
trario. Un silenzio così profondo da
metterlo a disagio di fronte alle
scritte lapidarie, quasi da renderlo
indagato. Ciascun “cittadino” di
fronte allo schermo muto, sente e si
sente “al di sopra di ogni sospetto”.

Il celeberrimo tema principale di
Morricone arriva con le prime
immagini ed è costituito da tre parti
principali: quello che può definire
un soggetto, cioè la melodia che
costituisce il tema principale vero e
proprio, segue un controsoggetto e
infine un ponte che di solito viene
utilizzato nelle fasi di attesa carica
di tensione o in cui i dialoghi sono
più fitti. In pratica questo tema
nella sua stesura integrale, noto e
più facilmente riconoscibile, lo si
ode soltanto all’inizio ed alla fine
del film.  Nella prima mezz’ora lo si
trova tre volte: nell’appartamento
di Augusta a puntellare le sequenze
che conducono all’assassinio, a sor-
reggere lo spargimento delle tracce
da parte del “Dottore” e in seguito
quando, tornato sul luogo del delit-
to in veste di Capo della Sezione
Omicidi, esce dall’appartamento
della vittima, attenzione: per  squa-
drare l’anarchico Pace, suo “rivale”
in amore. Il tema torna nella sua
veste più completa soltanto due
volte nell’ultimo quarto d’ora: subi-
to dopo l’interrogatorio e le minac-
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In basso, Salvo
Randone, 
protagonista
di “I giorni
contati” (1962)
di Elio Petri. 
In contrasto
con il clima
della storia, la
colonna 
sonora 
composta da
Ivan Vander è
caratterizzata
dalla forte
presenza dei
violini.

ce di Pace e sulla resa dei conti fina-
le. La musica è perciò sempre com-
presente ai rumori diegetici presen-
ti nel film, come passi, porte, cam-
pane, sirene, benché sovrastante. È
una musica con una punteggiatura
fatta di ritmiche interne, pause e
riprese che si accorda alle fratture
dovute ai tagli cinematografici. Lo
specchio sonoro di una mente
ossessiva e ossessionata dai propri
fantasmi.
C’è poi una composizione intrisa di
attese puntellate, piccoli ponti e
ripartenze. La si può percepire
quando il protagonista entra nel-
l’appartamento dove consuma l’as-
sassinio: sembra abbassarsi di volu-
me e svuotarsi leggermente lascian-
do un momento di sospensione
interrotta su cui avranno più respi-
ro ed intensità i dialoghi dei perso-
naggi. La medesima funzione
“mentale” assolve un altro aspetto
che colpisce molto nell’alternarsi
delle prime vicende previste dalla
trama: vale a dire la stretta succes-
sione di vuoti e di pieni sonori.
Volendo schematizzare tale aspetto,

è corretto notare come, venendo
dal silenzio dei titoli di testa, la
musica avvolgente e di forte pre-
senza ne costituisca un contraltare
dinamico notevole, per poi lasciare
il posto, con la scena dell’omicidio,
a una sospensione affidata al solo
suono del movimento dei corpi tra
le lenzuola di raso. Fino a quando,
dopo l’uccisione della vittima, non
viene aperto il rubinetto della doc-
cia, a sua volta scalzato successiva-
mente dal ritorno della musica che
sfuma di nuovo nel silenzio dell’ap-
partamento quando il “Dottore”
compone il numero della polizia
per denunciare anonimamente il
reato. In quest’ultima sequenza,
l’unico suono che tradisce legger-
mente la tensione e l’impazienza
che attanagliano il protagonista è
costituito dalle dita che fa schiocca-
re a un ritmo serrato. È lo stesso
suono che si sente solo un’altra
volta, verso la fine, quando il
“Dottore”, che avrebbe seriamente
bisogno di un dottore, cioè di un
medico, decide di registrare una
sua chiamata al questore.
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L’utilizzo del suono della doccia da
parte di Petri in queste prime bat-
tute del film ha una valenza simbo-
lica che volendo ricorda quella di
Professione reporter. Qui proprio
il suono della doccia lasciata aperta
da Locke, prima, e quello del venti-
latore nella stanza di Robertson,
dopo, fanno da paesaggi sonori e si
identificano con le riflessioni di
Locke che lo portano ad assumere
l’identità del deceduto.  Nel film di
Petri, uscito cinque anni prima, per
lavarsi dal sangue dell’omicidio
appena compiuto, il “Dottore” fa
una doccia e l’acqua, una volta
aperta, scorre incessantemente pro-
ducendo un rumore che sembra
fare da sottofondo empatico alla
complessità delle sensazioni e dei
pensieri di un personaggio così
stratificato. A metà della scena,
mentre il protagonista dissemina le
prove del suo delitto in giro per
l’appartamento, il rumore della
doccia scompare per lasciare il
posto al tema. Una volta terminata
la traccia, però, non si avverte più
nessuna presenza del suono della
doccia. Le esigenze delle diegesi
l’avrebbero richiesto. La mente del
protagonista no. Non si sente più lo
scroscio né durante la telefonata né
quando l’assassino torna sulla scena
del crimine nella sua veste di segno
opposto ad aprire il frigorifero e
prendere le bottiglie, va da sé in
questa prospettiva allucinata, per
festeggiare la sua promozione a
Capo dell’Ufficio politico della
polizia.
Si torna quindi ad ascoltare la doc-
cia e vedere il “Dottore” chiuderne
il rubinetto solo quando costui
torna con la volante in veste non
più di assassino ma di poliziotto. La
doccia è rimasta aperta per tutto
quel lasso di tempo. Eppure dopo il
delitto quest’ascolto è interdetto
perché il mondo del film, anche a

livello sonoro, viene soggettivato
dal protagonista.
Il secondo e unico altro tema musi-
cale fa da leitmotiv ai flashback che
diventano sempre più frequenti e
riveleranno i risvolti psicologici/psi-
chiatrici, siglando le dinamiche vitti-
ma-carnefice instauratesi nella cop-
pia, gli apparenti futili motivi che
hanno condotto alla decisione ed al
gesto fatali. Questo tema è costitui-
to da una melodia eseguita spesso
da strumenti esili, i violini, e com-
pie piccole scale ascendenti e
discendenti che non danno punti di
riferimento ma suggeriscono una
mancanza di equilibrio che predi-
spone alla vertigine ed al ricordo.
Il legame instaurato tra questo
secondo tema e la dimensione del
ricordo è talmente forte da lasciare
al regista la possibilità di giocare
d’anticipo, rivelando la gradualità
con cui i ricordi stessi affiorano alla
mente del “Dottore”. Dal secondo
flashback in poi, infatti, questi
momenti sono “annunciati” sempre
dal tema in questione cui si unisco-
no, a volte, i riverberi e gli echi con
cui emergono le voci provenienti
dal passato. Quando il ricordo si
materializza le voci si asciugano
acquistando consistenza e diven-
tando reali, ma la musica rimane.
Fa eccezione il primo flashback, il
cui unico protagonista è la voce
telefonica e riverberata di Augusta.
È un ricordo assoluto ed “acusma-
tico” che non necessita di commen-
to musicale. Dunque un esordio
della conoscenza passionale via
cavo attraverso una serie di chiama-
te anonime ed intriganti.
Ad un’attenta analisi anche delle
sue componenti sonore ineludibili,
Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto si conferma
un film di voci filtrate da apparec-
chi elettromagnetici, voci mediate,
intercettazioni, registrazioni segre-

Note
1) Cfr. Luigi Pirandello,
L’umorismo, Carabba,
Lanciano, 1908; Newton
Compton, Roma, 1993,
p. 78.
2) Cfr. Sigmund Freud,
Massenpsychologie und Ich-
Analyse, Internationaler
Psychoanalytischer Verlag,
Leipzig-Vienna –
Zurigo,1921, tr. it. Psicologia
delle masse e analisidell’Io,
Boringhieri, Torino, 1980;
ed. Newton Compton,
Roma, 1995, pp. 37-38.
3) Cfr. Herbert Marcuse,
Eros and Civilsation. A
Philosophical Inquiry into
Freud, The Beacon Press,
Boston, 1955, tr. it. Eros e
civiltà, Einaudi, Torino,
1964; ed. 1989, p. 228.
4) Sigmund Freud,
Psicologia delle masse e
analisi dell’Io, cit., p. 41.
5) Ivi, p. 40.   
6) Cfr. A. G. Mancino,
S. Sasso, “A ciascuno il
suo: note audiovisive su
un intellettuale creti-
no”, Cinecritica, n. 96,
o t t o b r e - d i c e m b r e
2019, pp. 80-91. 
7) A proposito di
«cretini» e per restare
nella galleria dei per-
sonaggi di Volonté, il
direttore di Sbatti il
mostro in prima pagi-
na dopo aver dato
una lezione di spre-
giudicatezza politica
al giovane giornalista,
non esitava a chiama-
re «cretina» una let-
trice-modello come
sua moglie: «Tu sai
che sei peggio di quei
fessi che leggono il
“Giornale” come se
fosse… il Vangelo? È
possibile che tu
debba restare, nono-
stante tutto, nono-
stante le tue amicizie,
i tuoi soldi, il fatto che
sei mia moglie, che tu
debba restare con la
mentalità della moglie
di uno statale? Il fatto
è che non solo sei cre-
tina tu, ma mi rincre-
tinisci anche il figlio.
Ma lo vuoi capire…
che dalla moglie di
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te. Ed è sintomatico che il nostro
omicida-capo della struttura poli-
ziesca abbia un registratore a nastro
dentro casa, uno dei pochissimi
oggetti presenti nell’arredamento
minimale e moderno del suo sog-
giorno. Il registratore al quale si
premura di affidare le sue confes-
sioni più segrete. Lo si vede riascol-
tare tali confessioni, riparlare sulle
stesse mentre le ascolta, quasi a
voler riaffermare con convinzione i
concetti espressi e registrare nuove
considerazioni di ritorno dall’inter-
rogatorio del marito di Augusta:
«Io ho ucciso la signora Augusta
Terzi, con fredda determinazione.
Ho una sola attenuante: la vittima
si prendeva sistematicamente gioco
di me. Ho lasciato indizi dappertut-
to, non per fuorviare le indagini,
ma per provare, per provare, per
provare. Per provare la mia inso-
spettabilità». Le parole registrate e
riascoltate, siano esse intercettazio-
ni, soffiate o fonte di depistaggi,
hanno sempre una valenza di sdop-
piamento e fanno acquistare alla
parola mediata una carica dovuta
alla molteplicità dei significati che
si possono intendere. “Provare”,
ovvero fornire delle prove; “prova-
re” nell’accezione di fare un tenta-
tivo; “provare” inteso come sentire
delle sensazioni connesse al com-
mettere l’omicidio. Il tutto raddop-
piato dalla ripetizione diegetica del
Dottore. Il registratore è una sorta
di diario segreto. La voce registrata
o telefonica può sempre rivelarsi
nella sua ambiguità, non fa diffe-
renza: si tratti di piccole perversio-
ni, mascheramenti malcelati di
accenti durante delle soffiate, prove
d’accusa che possono portare ad
incastrare chiunque. Del resto,
anche gli ambienti reali con i loro
riverberi offrono rimandi ad ampli-
ficazioni mentali, così come gli
androni delle scale da cui proven-

gono le minacce durante gli inter-
rogatori o la voce dell’assassino che
parla e confonde l’idraulico cui
intima di comprare tutte le cravatte
celesti. Lo stagnaro che, stordito
dall’assurdità e dalla paura, lascia
che vista ed udito si perdano libera-
mente in un loggiato di città.
La fitta struttura di suoni di ogni
tipo in Indagine su un cittadino al
di sopra di ogni sospetto ottimizza
insomma una presa d’atto di Petri
che affiora contestualmente anche
nel cortometraggio di controinfor-
mazione Ipotesi su Giuseppe
Pinelli contenuto nel film collettivo
Documenti su Pinelli, che rico-
struisce, appunto: “ipoteticamen-
te”, le tre differenti versioni ufficia-
li sulla morte «accidentale» del-
l’anarchico milanese accusato ini-
zialmente della strage di Piazza
Fontana. Anche in questo piccolo
film costruito interamente sulle
ipotesi, è la messa in quadro, ovve-
ro l’inquadratura, a moltiplicarsi e
non a sommarsi alla messa in scena
da teatro-inchiesta militante, e a
rivelare l’alto grado di inattendibili-
tà dei fatti. La rappresentazione
cinematografica presta su più fron-
ti, di concerto soccorso alla ricerca
insidiosa della verità, ma con una
consapevolezza diversa, pur all’in-
terno delle coordinate epistemolo-
giche del film politico-indiziario
inaugurato negli anni Cinquanta. 
La consapevolezza di quanto sia
oramai improponibile una distin-
zione netta tra il soggetto conosci-
tore della verità e l’oggetto-verità
da conoscere. Portata alle estreme
conseguenze in Indagine su un cit-
tadino al di sopra di ogni sospetto,
dove anche il controverso finale
diventa, prima che torni il tema
principale, opportunamente, un
momento onirico-ipotetico. Per
prevenire l’intervento censorio,
come ha ricordato lo sceneggiatore

uno dei più qualificati
giornali italiani si pre-
tenderebbe una men-
talità un pochino più
evoluta di quella del
suo lettore medio.
Quando comincerai a
capire il mondo? A
capire la differenza
che c’è tra quello che
si pensa e quello che
si dice. Sei una creti-
na, una cretina, una
cretina! E io in questa
casa mi sento solo. E
trovo più soddisfazio-
ne a parlare con i
muri che con te».  
8) Era ciò che accade-
va a un maldestro
delinquente di Io ho
paura di Damiani
subito colto in fallo
dal poliziotto, inter-
pretato ancora una
volta da Volonté. Per
avere un quadro più
completo dei rimandi
incrociati delle
maschere dell’attore
più emblematicamen-
te politico del cinema
italiano cfr. Anton
Giulio Mancino, La
maschera sociale, in
Franco Montini,
Piero Spila (a cura
di), Gian Maria
Volonté. Lo sguardo
ribelle, Fandango,
Roma, 2004, poi in
Id. (a cura di), Un
attore contro: Gian
Maria Volonté,
Rizzoli, Milano, 2205,
pp. 59-83. 
9) Cfr. Ugo Pirro, Il
cinema della nostra vita,
Lindau, Torino, 2001,
p. 63. Tuttavia c’è da
notare che la presunta
sceneggiatura all’indo-
mani dell’uscita del
film, molto parca di
interventi esplicativi,
riflette questa «soluzio-
ne», cioè il «cambia-
mento che [...] accon-
tentò tutti». Cfr.  Elio
Petri, Ugo Pirro,
Indagine su un cittadi-
no al di sopra di ogni
sospetto , Tindalo,
Roma, 1970. Dunque
non si tratta di una sce-
neggiatura originale
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Ugo Pirro: «Nella sequenza finale
[...] il copione prevedeva che il
questore e i massimi dirigenti della
polizia si presentassero a casa del
commissario, già dichiaratosi reo
confesso dell’omicidio della sua
amante, proprio per affermare il
suo diritto all’impunità. Il questore
e gli altri non pretendono che egli
ammetta la sua colpa e firmi la con-
fessione, al contrario che si dichiari
innocente nell’interesse superiore
del potere. Lo minacciano, si servo-
no dei loro metodi coercitivi fino a
imporgli di mangiare il sale, fino a
quando, vinto, il commissario non
dichiara: “Confesso di essere inno-
cente”. Bisognava trovare una solu-
zione che non apparisse un cedi-
mento, non cambiasse il senso del
film, soprattutto che salvasse la
sostanza di quel dialogo conclusi-
vo. Il cambiamento che riuscimmo
a imporre al termine di accese
discussioni accontentò tutti.
All’inizio della sequenza finale il
commissario è nella sua casa,
dorme e sogna la scena che ho
descritto, lo stesso dialogo, le stesse

inquadrature, lo stesso montaggio.
Quando il sogno sfuma, si sveglia,
va alla finestra, vede arrivare il que-
store e il suo seguito di funzionari.
Mentre il questore e gli altri entra-
no in casa con il passo minaccioso
del potere, il commissario abbassa
lentamente le serrande fino a piom-
bare nel buio, nell’oscurità del
potere. Un finale aperto che non
cambiò sostanzialmente nulla e
tranquillizzò momentaneamente
tutti» (9).
Comunque sia, un finale politico-
indiziario: una necessità fatta virtù.
Questa consapevolezza impone che
dalla fine degli anni Sessanta il sog-
getto e l’oggetto debbano includer-
si a vicenda. E che il punto di vista,
di analisi e “invenzione” della veri-
tà, non più fisso e indeclinabile,
vada a sua volta sottoposto, come
qualcosa di non meno complesso,
all’osservazione, all’ascolto e al giu-
dizio critico dello spettatore.

(almeno non nell’ac-
cezione comune del
termine “originale”).
La questione del fina-
le del film si deve
essere protratta per
molti anni ancora, se
nell’edizione in vhs
stampata dalla Prime
Video-Panarecord ad
aprile del 1992, il pre-
finale si presentava
virato in verde per
accentuare la compo-
nente “irrealistica”
dell’ipotesi. Di questo
intervento molto arbi-
trario per l’home
video non c’è più
traccia nell’edizione
in dvd del 2003 a cura
della Edigramma
Publishing-Lucky
Red, dove nella sezio-
ne dei contenuti dvd-
rom viene anche
acclusa la versione
della cosiddetta «sce-
neggiatura originale»,
peraltro conforme a
quella edita nel 1970.
Le cose però, come
ha testimoniato lo
stesso Pirro, andaro-
no diversamente. Il
rischio, attuale, è che
l’episodio venga fatto
rientrare nel quadro
della continuità tra
testo scritto e testo fil-
mico, ignorando il
valore storico-politico
della discontinuità. 

Gian Maria
Volonté e
Renato
Salvatori in
“Todo Modo”
(1976) di Elio
Petri.
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perduto nelle lontananze della memo-
ria, il cinema all’antica italiana – quello
di Enrico Guazzoni, Gennaro
Righelli, Carlo Campogalliani, Guido
Brignone, Mario Bonnard, Amleto
Palermi, Nunzio Malasomma – si
afferma sin dagli anni pionieristici e
avventurosi degli inizi. Sono i vetera-
ni che custodiscono il grande segre-
to del muto come un elisir di giovi-
nezza, la loro e quella del cinema,
pronti a riprendere come se nulla
fosse la carriera interrotta negli anni
della crisi, e della forzata emigrazio-
ne in Germania e in Francia, per
affrontare il trauma tecnologico del
passaggio al sonoro e delle stagioni
di assestamento immediatamente
successive. Ben presto ritrovano le
loro postazioni nei teatri di posa
fino a guadagnarsi un ruolo di spic-
co nel cinema di intrattenimento

degli anni Trenta e della prima metà
dei Quaranta, a cui contribuiscono
con un gran numero di film, prima
di fare posto alle nuove generazioni
degli emergenti che domineranno i
decenni a venire. Sensibili come
pochi alle esigenze dell’industria,
sono quasi sempre artigiani più
abili di quanto solitamente si rico-
nosca, che s’impongono grazie al
senso dello spettacolo e alla cono-
scenza del mestiere, i contrassegni
araldici dei registi eclettici e fecon-
di, sintonizzati sulle esigenze del
pubblico. 
Gennaro Righelli - nato in provin-
cia di Salerno il 12 dicembre 1886 e
morto a Roma il 6 gennaio 1949 - fa
le sue prime esperienze dal 1911 al
1914 alla Vesuvio Films di Napoli,
in un momento in cui la città parte-
nopea è un fertile crocevia di espe-

di ORIO

CALDIRON

S

I veterani del cinema muto, sensibili alle esigenze dell’industria, si sono
quasi sempre imposti grazie al senso dello spettacolo e alla conoscenza 

del mestiere. Tra essi spicca senz’altro Gennaro Righelli, autore versatile
come pochi, capace di passare disinvoltamente attraverso i generi più 

disparati, dal melò alla farsa, dal film sportivo a quello canoro. 
I suoi successi, da “La canzone dell’amore” ai film con la Magnani. 

I pregi e i limiti raccontati dai testimoni.

STORIE
Splendori e 

miserie dell’alto 
artigianato.
Il cinema di 

Gennaro Righelli
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Gennaro
Righelli 
(1886-1949), 
in una foto
promozionale
dell’epoca.
Attore, 
sceneggiatore
e regista, 
iniziò la sua
carriera nel
cinema muto.
Dal 1911, anno
dell’esordio
come regista,
al 1947, 
quando 
diresse il suo
ultimo film, 
“Il corriere 
del re”, ha 
firmato tra
l’Italia e la
Germania un
centinaio di
regie.

rienze produttive
che coincide con
l’avvento del lungo-
metraggio, sull’on-
da dell’importazio-
ne di numerosi tito-
li danesi e tedeschi.
N o n o s t a n t e s i
avvalga di un pro-
prio stabilimento a
Poggioreale , la
Vesuvio è una pic-
cola casa dalla tra-
vagliata sopravvi-
venza. Quasi sem-
pre interpretati con
la moglie Maria,
sono una decina i
film con cui il
nuovo regista cerca
di trovare la pro-
pria strada tra il
dramma storico e il
melò. Ma la stagio-
ne più importante è
quella successiva,
in cui diventa il
metteur en scéne di
punta prima della
Tiber e poi della
Fert, le due case
di produzione di Roma, con le quali
realizza un gran numero di pellico-
le. La consacrazione è segnata dal-
l’incontro con Maria Jacobini, una
delle stelle di prima grandezza nello
stardom dell’epoca, anche se più
che una diva l’attrice romana è
un’antidiva, celebre per la sorriden-
te semplicità e la tenerezza degli
atteggiamenti, lontanissima dalle
pose aggressivamente seduttive di
Francesca Bertini, Lyda Borelli,
Pina Menichelli. Se il film più sug-
gestivo è Come le foglie (1917)
dalla pièce di Giuseppe Giacosa,
dove è una Nennele soffusa di una
trepida malinconia, all’epoca sono
particolarmente apprezzati nume-
rosi altri film nei quali la dolente

sensibilità dell’attrice ha modo di
mettersi in luce, da La vergine folle
(1920) a La casa di vetro (1921), da
Amore rosso (1921) a Cainà
(1922). Il tema dell’amore impossi-
bile sembra attraversare come un
ricorrente leit-motiv i film di mag-
gior successo - tratti da Henri
Bataille, Theophile Gauthier,
Fausto Maria Martini, Alessandro
De Stefani, Luigi Pirandello - di
un’interprete che predilige i mezzi
toni e le sfumature, anche quando
fa coppia con i più monocordi
Alberto Collo, Amleto Novelli,
Carlo Benetti, André Habay,
Alberto Capozzi. Nello stesso
periodo, accanto a Maria, la più
giovane sorella Diomira appare in
un gran numero di film brillanti, da
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Anna Magnani,
Nino Besozzi
e Virgilio
Riento in
“Abbasso la
miseria”
(1945), diretto
e prodotto da
Gennaro
Righelli. Il film
ottenne un
grande 
successo di
pubblico e
fece un po’ di
scandalo 
perché 
trattava un
tema scomodo
e attuale
come la 
borsanera.

Alla capitale! (1916) a Addio
Musetto (1922), che confermano il
brio di una dotata commediante.
Negli anni della crisi del nostro cine-
ma, Gennaro Righelli con Maria
Jacobini lascia l’Italia per la Germania,
come Gallone, Campogalliani,
Brignone, Palermi, Gambino, i “gastar-
beiter” tra le due guerre. Nei teatri di
posa berlinesi delle grandi case tede-
sche come la Lothat Stark,
Grenbarum, Terra, Ufa, dal 1923 al
1929 dirige con successo più di una
decina di film che vengono conside-
rati tra i migliori della sua produ-
zione. Spicca tra gli altri La
Bohème (1923) in cui, sfrondati i
patetismi di un’azione ridondante,
il progressivo sfiorire di Mimì è
reso dalla Jacobini con toccanti
espressioni di smarrimento. Se sono
molti i film interpretati dall’attrice,
anche con cast internazionali e
ambientazioni europee, il titolo più
celebre tra quelli firmati allora dal
regista è lo stendhaliano Le Rouge
et le Noir (1928), in cui il grande
attore russo Ivan Mozžuchin imper-
sona un Jean Sorel di vibrante
intensità.
Il ritorno in patria coincide con La
canzone dell’amore, lanciato come

«il primo film italiano sonoro, can-
tato e parlato al cento per cento»,
per il quale Stefano Pittaluga, il
patron della Cines che non trascura
in quegli anni il rapporto con gli
esuli, l’ha espressamente designato,
assicurandogli un ruolo di grande
risalto tra le fila del cinema nazio-
nale. La prolifica attività degli anni
dal ’30 al ’43 conferma il rapporto
privilegiato con il teatro. Se c’è
qualche soggetto originale, la mag-
gior parte dei suoi film del periodo
sono tratti - fra appropriazione
indebita e stravolgimento indiscri-
minato? - da Pier Maria Rosso di
San Secondo, Nino Martoglio,
Eduardo De Filippo, Emilio
Caglieri, Lucio D’Ambra, Luigi
Pirandello, Antonino Russo-Giusti,
Alexandre Dumas père, Alberto
Colantuoni, Luigi Chiarelli, Luigi
Antonelli, Pietro Solari, Gherardo
Gherardi, Enrico La Rosa. Senza
trascurare, fra le fonti letterarie, i
testi di Giovanni Verga, di Gaetano
Campanile-Mancini, Corrado
D’Errico, Federico Sinibaldi, né
l’apporto di sceneggiatori come
Aldo De Benedetti e Alessandro De
Stefani. Non mancano i titoli
importanti tra cui si segnalano le
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In basso,
Vittorio De
Sica e Virgilio
Riento in
“Abbasso la
ricchezza”
(1946), sempre
prodotto e
diretto da
Gennaro
Righelli. La
protagonista,
interpretata
dalla Magnani,
arricchitasi
con la 
borsanera si
dà alla bella
vita  e finisce
con essere
turlupinata da
una banda di
truffatori.

interpretazioni di Angelo Musco,
da L’aria del continente (1934) a Lo
smemorato (1936), da Pensaci,
Giacomino! (1936) a Gatta ci cova
(1937), altrettanti preziosi docu-
menti della irresistibile vitalità dello
straordinario mattatore. Ma
andrebbero ricordati altri volti di
primo piano come quelli di Vittorio
De Sica (Il signore desidera?),
Eduardo e Peppino De Filippo
(Quei due), Raffaele Viviani
(L’ultimo scugnizzo), Gilberto
Govi (Colpi di timone), Armando
Falconi (Patatrac), Antonio
Gandusio (Manovre d’amore) che
solo a nominarli suggeriscono il
sapore di un’epoca. Da ricordare,
inoltre, alcune delle coppie in auge
all’epoca come Gino Cervi e Evi
Maltagliati (Al buio insieme),
Antonio Centa e Vivi Gioi (Il pozzo
dei miracoli), Enrico Glori e Laura
Nucci (Il barone di Corbò), Andreina
Pagnani e Nino Besozzi (Il Presidente
della Ba.Ce.Cre.Mi.), Enrico Viarisio
e Vanna Vanni (Il destino in tasca),
tra schermo e palcoscenico, pochade
e telefono bianco.
Certo, si tratta di un cinema picco-

loborghese che si affida alla versati-
le disinvoltura con cui affronta i
vari generi, dal mélo alla farsa, dal
film sportivo al canoro. Ma il senso
dell’immagine - inconsueto nella
produzione corrente ma tipico di
chi viene dal muto - prevale sulla
scansione narrativa che è spesso
latitante. La fretta, più che la rapi-
dità, sembra il contrassegno di una
produzione sovrabbondante e
affannosa: splendori e miserie del
mestiere, per qualcuno irreprensi-
bile, piattissimo per altri. Si va da
Amazzoni bianche (1936), quasi un
film casalingo, prodotto con i suoi
soldi da Paola Barbara, grande
appassionata di sci, imperniato su
una gara sciistica a cui partecipano
anche Luisa Ferida e Doris
Duranti, oltre alla stessa Barbara
che vi esordisce, a L’armata azzurra
(1932), quasi un kolossal, il primo
film sull’aviazione italiana voluto da
Italo Balbo che sceglie personal-
mente gli attori principali (Gino
Cervi, Mario Ferrari, Guido
Celano, Alfredo Moretti), girato
senza badare a spese da uno staff di
operatori e di aiuti formato da
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Anna Magnani
in ”Abbasso la
ricchezza”.
Facile 
riconoscere 
il fiuto 
dell’anziano
regista che per
il suo film
scelse la 
protagonista
di “Roma città
aperta”,
all’apice del
successo, 
privilegiandone 
però le risorse
brillanti se
non comiche.

Carlo Montuori, Massimo Terzano,
Giovacchino Gengarelli, Clemente
Santoni, oltre a una ventina di tec-
nici del reparto attualità del Luce
che misero insieme qualcosa come
trecentomila metri di pellicola. Il
più curioso è forse La voce senza
volto (1939), ambientato sul set di
un film canoro dove Carlo Romano,
che interpreta il tenore di successo,
perde improvvisamente la voce.
Scritturato Giovanni Manurita,
l’operaio dall’ugola d’oro che lo
deve sostituire senza farsi accorge-
re, gli si impone di non parlare con
nessuno del suo lavoro. Quando si
mette a cantare fuori copione per
ristabilire la verità, non solo si
inventa il play-back, ma si svelano
gli altarini dell’industria discografi-
ca e del potere mistificatorio delle
nuove tecniche.
Se si sfoglia il fondamentale
Cinecittà anni trenta di Francesco
Savio si scopre una volta di più che
il cinema di Gennaro Righelli è
soprattutto un cinema di attori, che
grati ringraziano. Gli elogi sono tal-
volta eccessivi, come quelli di
Silvana Jachino («Era un grande
regista. Veloce, velocissimo. Un
film in venti giorni»), di Giorgio
Ferroni («Un regista abilissimo,
svelto, rapido d’intuizione. Veniva
da una scuola molto dura e molto
efficace nello stesso tempo, quella

tedesca») e di Claudio Gora («Era
un uomo straordinario, veramente
un grande regista»). Più severa
Marina Berti («Non era certo un
regista raffinato, dava più impor-
tanza alla storia, al fumettone lacri-
mogeno, al costume»). Molto atten-
to alla vita del set il ricordo di
Laura Nucci («Era un praticone di
cinematografo, non aveva problemi
dal punto di vista tecnico. Era pre-
paratissimo. Molto signore, molto
educato. Ci spiegava il personaggio,
ci spiegava con chiarezza quello che
voleva»). Se Antonio Centa è meno
indulgente («Molto simpatico, il
vero napoletano, intelligente, un
po’ menefreghista. Aveva raggiunto
un’età per cui non aveva l’entusia-
smo che trovai nei giovani registi»),
non meno attenta la valutazione di
Rossano Brazzi («Nel ’40 cominciò
un po’ la trasformazione. Nuovi
registi si sono sovrapposti agli altri.
Perché in fondo Righelli, Camerini,
Gallone, Brignone erano ancora i
registi del tempo del muto»). Sergio
Amidei ricorda il contesto di allora
(«C’era questa società di produzio-
ne che si chiamava Juventus, di
Cogliati, Colamonici e Righelli.
Erano molti uniti con Luigi Freddi,
con l’Enic»), mentre Maurizio
D’Ancora rievoca un aspetto poco
noto del set dell’epoca («Mi ricordo
quante volte veniva il ministro tale a
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In basso,
“Patatrac”
(1931) di
Gennaro
Righelli.
Interpretato
dal popolare
attore
Armando
Falconi, il film
ha una trama
esilissima e
descrive le
avventure di
un nobile 
raffinato ma
troppo 
ingenuo,
destinato
all’insuccesso.

visitare gli stabilimenti della Cines:
“C’è sua eccellenza Bottai!”.
Oddio, allora il regista diceva:
“Pronti? Fingiamo di girare, ma
non si gira”. Come non si gira?
“No, si finge perché arriva il mini-
stro”. Allora c’era Righelli, un
bravo regista che diceva: “Pronti?
Allora silenzio, eh, per favore.
Pronti! Pronti! Allora D’Ancora,
su, avanti, azione!”. E io sapevo che
non si girava, ed ero bravissimo,
giravo, inventavo e andavo avanti.
Poi Righelli faceva: “Alt! Ottima” e
allora Bottai: “Bravi, molto bene,
complimenti”»). La testimonianza
più lucida e cattiva è quella di
Riccardo Freda: «Gennaro Righelli
era un uomo molto divertente, uno
di quei personaggi tipo Amato. Un
uomo dalla vita disordinata, che
aveva una cognizione cinematogra-
fica puramente meccanica. Passava
per un grosso regista, che non è mai
stato, e aveva una sua concezione
del cinematografo, pratica, elemen-
tare al punto che anche quando sce-
neggiava lui non usciva da determi-

nate regole per nessuna ragione al
mondo. Se gli si proponeva qualco-
sa di diverso, diciamo di moderno,
lui diceva: “No, no, io faccio quello
che so fare, come posso fare”, e, tra
una battuta e l’altra, lui continuava.
I suoi film sono fatti così, con un
mestiere piattissimo. Righelli non
voleva rotture di scatole, il film
doveva andare via liscio, piatto.
Tanto è vero che molte sceneggiatu-
re che ho fatto io per lui, con
Edoardo Anton, sono state realizza-
te appena per un quinto, un deci-
mo, una ventesima parte. Perché
Righelli tutto quello che era un po’
brillante lo scartava».

Nel dopoguerra - creata la Domus
Film, una propria sigla produttiva
con sede in via Flaminia, 380, dove
abita, in ottimi rapporti con la Lux
- ritorna presto al lavoro con
Abbasso la miseria! (1945) e
Abbasso la ricchezza! (1946), due
film con Anna Magnani, che otten-
gono un notevole successo di pub-
blico. Se la critica mostra di apprez-
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zare di più il primo del secondo,
che qualcuno arriva addirittura a
accusare di apologia della borsane-
ra, è difficile non riconoscere il
fiuto del vecchio regista che riesce a
sintonizzarsi subito con il clima del
momento. Certo, nessuno dei due è
un capolavoro, ma la scelta di pun-
tare sulla protagonista di Roma
città aperta, privilegiandone le
risorse brillanti se non comiche,
non è affatto banale in un momento
in cui il cinema italiano non esita ad
ambientare le proprie storie di vita
quotidiana tra le macerie, la borsa-
nera, i problemi della ricostruzione,
i reduci dalla prigionia. In Abbasso
la miseria! Nannina sorride ironica
quando, spettegolando con la vici-
na davanti alla radio accesa, cantic-
chia con la sua voce roca le canzoni
francesi che le piacciono tanto,
mentre in Abbasso la ricchezza!
Gioconda Perfetti, alle prese con le
saccocciate di quattrini che è riusci-
ta a mettere insieme, non è meno
divertente. Due curiose anticipazio-
ni della futura commedia all’italia-
na? L’ultimo film è Il corriere del re
(1947), iniziato con il titolo provvi-
sorio Le rouge et le noir, su cui è

illuminante la testimonianza di
Mario Monicelli: «Steno ed io
fummo chiamati all’improvviso da
Righelli per fare la sceneggiatura di
Il corriere del re, da Il rosso e il
nero di Stendhal. Righelli ci ricevet-
te a casa sua, in via Flaminia verso
Ponte Milvio. Ci fece entrare nella
sala da pranzo, dove c’era un lungo
tavolo, e lui stava a un capo del
tavolo. Ci disse: “Voglio fare un
film da Il rosso e il nero di Stendhal,
ma l’ho già fatto, è stato uno dei
miei più grandi successi nel periodo
muto, ed era interpretato da Ivan
Mozžuchin”. Allora tutto andò
così. Lui cominciò a scrivere per
conto suo: “Scena 1” e così via per
tutto il resto del film. Ogni volta
che aveva scritto qualcosa la rileg-
geva ad alta voce, si rivolgeva a me
e chiedeva: “Va bene? siamo d’ac-
cordo?”. Io facevo di sì, poi lo chie-
deva a Steno, che faceva di sì, e
andava avanti come un carro arma-
to! Siccome non eravamo più nel
muto, i personaggi dovevano dire
delle battute: ma le scene, gli
ambienti, l’arco del racconto era
identico, preso di sana pianta dal
suo film muto, soltanto che vi appli-

Maria Jacobini
(al centro) in
una scena di
“La fortezza
di Ivangorod”
(1928), uno dei
film diretti da
Gennaro
Righelli 
durante la sua
permanenza in
Germania. 
La Jacobini e
Righelli si 
sposarono nel
1925 e 
formarono
una coppia
artistica 
consolidata e
di successo.
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Quello di
Gennaro
Righelli è
essenzialmente
un cinema di
attori, con una
impostazione 
piccolo-
borghese in
cui emerge
soprattutto 
la notevole
versatilità con
cui l’autore
affronta i
diversi generi
fino 
all’avvento del
sonoro, con la
regia di 
“La canzone
dell’amore”.

cammo le battute, le più ovvie. In
undici giorni scrivemmo tutta la
sceneggiatura!». Il ricordo di
Valentina Cortese - che lo interpre-
ta insieme a Rossano Brazzi,
Irasema Dilian, Carlo Ninchi, Aldo
Silvani, Massimo Serato, Camillo
Pilotto - è irresistibile: «Righelli era
un uomo più che adorabile, un
uomo dolcissimo. Nella scena della
mia morte che si svolgeva in un’at-
mosfera straziante, Righelli aveva

fatto venire un violinista che mi
suonava le note laceranti del
Tristano. Ancora c’era l’atmosfera
della Bertini, della Borelli.
Chiamavano l’orchestra, quasi per
ispirarti, per farti entrare nella
situazione. Era stupendo». 

«Gennaro Righelli era un napoletano simpaticissimo, con la caramella
e un’aria aristocraticamente scarruffata, un ciuffo di capelli argentati
sempre sulla fronte, molto elegante, con dei gilet scozzesi, e dei bot-
toncini d’oro, le ghette e un bastoncino. Righelli, che allora abitava in
un albergo dietro il cinema Quirinetta, voleva che io e Tullio Pinelli
andassimo a lavorare nella sua camera, dove c’era anche una piccola
cucinetta, un fornelletto e un salottino. Con Pinelli andavamo la mat-
tina, dalle dieci a mezzogiorno a lavorare. Qualche volta, quando si
avvicinava l’ora della colazione, Righelli diceva: “Invece di andare al
ristorante, vi faccio da mangiare io, vi faccio degli spaghetti “sciuè
sciuè”. Era la prima volta che sentivo il nome di questa ricetta che
sembrava ancora più buffa detta da lui con il suo monocolo. Portava
un asciugamano a mo’ di grembiulino sul suo vestito, sempre molto
elegante, e poi si dava da fare con le pignatte d’acqua calda e la pasta.
Dopo un mese e mezzo in cui quasi ogni giorno preparava questi spa-
ghettini, un giorno la porta si aprì senza che nessuno bussasse. Entrò
Giulio Manenti, il produttore, con delle gran bestemmie: “A fijio de
’na mignotta! So’ du’ mesi che ve stò a pagà, che stacco gli assegni”. E
Righelli da gran signore lasciò cadere la caramella e gli disse: “Ma caro
Manenti, si sieda a tavola con noi. Stavo preparando, per i nostri
valentissimi scrittori, degli spaghettini”. L’altro però non riusciva a cal-
marsi, le vene gonfie, tutto sudato, aprì anche la finestra per avere un
po’ d’aria. Righelli, togliendosi l’asciugamano-grembiulino, per cal-
marlo gli diceva: “Giusto, troppo giusto!”, mentre l’altro cercava di
calmarsi aspirando aria come un mantice dalla finestra. Cercai anch’io
di calmarlo, ma quell’omaccione grosso e corpulento, volle andar via e
sulla porta minacciò: “Mo’ basta, mo’ chiudo, finché nun me date la
sceneggiatura nun vedrete più ’na lira”. Poi si rivolse a Pinelli, che gli
dava l’impressione di essere il più serio tra di noi per via di un po’ di
capelli bianchi: “Vi do una settimana e poi basta. Cancello tutto.
Niente più film, niente!”. E si allontanò nel corridoio, smoccolando».

La testimonianza è tratta da Rita Cirio, Il mestiere di regista. Intervista
con Federico Fellini, Milano, Garzanti, 1994. 

RIGHELLI SECONDO FELLINI

Cinec. N 100 OTTOBRE DICEMBRE 2020.qxp_Layout 1  10/01/21  11:41  Pagina 113



114

el 1930 appare la Canzone del-
l’amore, da una novella di
Pirandello, regia di Righelli. È un
film parlato. Comincia la nuova
cinematografia italiana». 
In questa scarna nota di Eugenio
Ferdinando Palmieri, nell’epilogo
di Vecchio cinema italiano, pubbli-
cato a Venezia dieci anni dopo la
“prima” del film, è mirabilmente
condensata l’importanza del primo
lungometraggio parlato prodotto in
Italia. Pur non trattandosi di un
capolavoro, nè di un titolo che
potrebbe figurare in una classifica
dei “film da salvare”, La canzone
dell’amore segnò una svolta epoca-
le per l’industria cinematografica
italiana, che nel decisivo crocevia
del sonoro riuscì a trovare le risorse
per rilanciarsi, dopo un declino
decennale che sembrava inarresta-
bile, e per riuscire a porsi sulla scia
– se non in termini di qualità artisti-
ca, almeno sul piano tecnico e pro-

duttivo – delle più importanti cine-
matografie del momento, come
attestò nel 1952 Glauco Viazzi:
«Allelujah di Vidor, L’angelo azzur-
ro di Sternberg correvan già il
mondo, perfettamente rivelando la
funzione e il valore del suono, da
poco introdotto nella tecnica cine-
matografica, quando La canzone
dell’amore apparve a dimostrare
che la lezione non era stata del tutto
inutile ai registi italiani». (1)

Un film popolare
Un concetto analogo era stato già
espresso all’indomani della premiè-
re di gala del 7 ottobre 1930 al
Supercinema di Roma da un anoni-
mo redattore de Il Messaggero, raro
esempio di equilibrio nella ventata
nazionalistica che accolse La canzo-
ne dell’amore, con toni più consoni
a un bollettino militare che alla cri-
tica cinematografica: «Una vitto-
ria», titolò lo stesso Messaggero;

N

Il film di Gennaro Righelli esce nel decisivo crocevia dell’avvento 
del sonoro e in un momento particolarmente delicato per il cinema italiano.

All’irresistibile successo internazionale dei film hollywoodiani di King
Vidor e Von Sternberg, l’Italia risponde con un film che sembra capace di

mettersi sulla scia delle migliori cinematografie. I meriti del produttore
Pittaluga, del regista Righelli, degli attori, dell’autore della canzone che dà
il titolo al film e, soprattutto, dei magnifici tecnici che fecero la differenza.

STORIE
La canzone 
dell’amore 

e la rinascita del 
cinema italiano

di PAOLO

SPERANZA

«
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«L’arte italiana ha conseguito una
nuova, magnifica vittoria» (Il
Piccolo di Trieste); «È stato un vero
trionfo» (L’Impero d’Italia), e via
esaltando.
Dai toni enfatici della stampa emer-
ge un’altra novità significativa: l’in-
tervento massiccio e convinto del
Fascismo, fino ad allora piuttosto
tiepido nell’industria cinematogra-
fica, sia attraverso sovvenzioni pub-
bliche sia accentuando il controllo
sulla produzione. 
La ritrovata popolarità del cinema,
sancita dall’entusiastica accoglienza
a La canzone dell’amore, superiore
alle pur rosee aspettative, spinse
Mussolini a considerare con un
occhio di riguardo quella che sette
anni più avanti, inaugurando
Cinecittà, avrebbe definito “l’arma
più forte” per la sua propaganda e
per l’autorappresentazione della
nuova Italia. Nelle cronache della

“prima” al Supercinema la stampa
non mancò di sottolineare la pre-
senza delle più alte autorità del
regime (nonchè, in prima fila, dei
figli del Duce) e per l’Eco del
Cinema non risultò estraneo al suc-
cesso del film il «crisma augurale
del Capo del Governo». 
Il riscontro del pubblico spinse un
critico rigoroso come Libero
Solaroli, sulla rivista Cinematografo,
ad usare (sia pur inconsapevolmen-
te) la categoria gramsciana di “film
nazional-popolare”. E Viazzi, nel
citato articolo su Bianco e Nero,
testimoniò a sua volta che «fu un
film popolare. Piacque il visino
gentile di Dria Paola nelle vesti di
Lucia, la piccola innamorata di un
biondo musicista contesole da
un’altra donna; piacque la dedizio-
ne al bimbo che la madre lontana, e
morta all’inizio della storia, aveva
avuto da un amante di cui ella aveva

Dria Paola (a
destra) in “La
canzone 
dell’amore”
(1930) di
Gennaro
Righelli. Il
primo film
sonoro 
italiano, 
tratto da una
novella di Luigi
Pirandello,
ottenne un
grande 
successo di
pubblico
segnando una
svolta per 
l’industria
cinematografica
nazionale.
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Isa Pola ed
Elio Steiner
interpreti di
“La canzone
dell’amore”. 
Il film fu
presentato in
anteprima al
Supercinema
di Roma, il 7
ottobre 1930,
e nel clima
nazionalista
del tempo i
giornali 
dell’indomani
lo salutarono 
con toni 
trionfalistici.

sempre ignorato l’esistenza.
Piacque la sua conseguente rinun-
cia al proprio amore, e il premio
finale che doveva toccarle quando il
ricco padre del bambino compariva
a portarselo con sé, ed ella, dispera-
ta e presso ad uccidersi, ritrovava la
salvezza nelle braccia dell’amato,
ritornato a lei; e piacque la canzone
che egli, ancora studente, le aveva
dedicata, e il cui motivo accompa-
gnava il racconto». 
Si affermava il prototipo di un
genere tipico del cinema italiano
per tutto il decennio successivo,
caratterizzato dall’ambientazione
piccolo-borghese e dalla tendenza a
stemperare il tono drammatico
nell’idillio sentimentale. Il successo
de La canzone dell’amore, per

diversi fattori
concomitanti (la
moderna strategia
di marketing della
Cines Pittaluga, la
perizia registica di
Righelli, il presti-
gio del nome di
Pirandello) supe-
rò anche i confini
nazionali, a parti-
re dalle due ver-
sioni del film che
uscirono in
Francia (La der-
niere berceuse,
per la regia di
Jean Cassagne,
con Dolly Davis e
Jean Angelo) e in
Germania (Liebes
Leid, diretta da
Costantin J. Davis
e interpretata da
Gustav Frolich e
Renate Muller).
All’edizione tede-
sca il primo film
parlato italiano
deve inoltre il suo

titolo, senz’altro più attraente per il
grande pubblico rispetto a quelli
elaborati in precedenza: Silenzio, in
ossequio alla novella di Pirandello
(decisamente paradossale per il
primo film parlato), e poi La piccola
Butterfly.

Soprattutto per te, Lucia
«L’enorme successo del film – ha
scritto Orio Caldiron – deve molto
alla canzone di Cesare Andrea
Bixio e Bixio Cherubini, destinata a
sua volta a diventare popolarissi-
ma» (2).
Nel giro di pochi anni La canzone
dell’amore era stata dimenticata, e
solo nel 1980 la Biennale Cinema
avrebbe potuto riproporne al pub-
blico una copia integrale, dal nega-
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L’importanza
di un film
come 
“La canzone
dell’amore”
per il cinema
italiano va ben
oltre il suo
livello 
artistico, di
certo non
eccelso. Il
momento 
peggiore era
coinciso con
l’avvento del
sonoro, nel
1927. Mentre
il pubblico di
tutto il mondo
applaudiva “Il
cantante di
jazz”, in Italia
l’industria
cinematografica 
aveva toccato
il punto più
basso, 
producendo
solo quattro
film in un
anno.

tivo messo a disposizione dalla
Cineteca Nazionale. Sopravvisse
invece, e a lungo, la canzone Solo
per te, Lucia, che tanto aveva contri-
buito al successo della pellicola di
Righelli. E si affermò definitiva-
mente C.A. Bixio, il dilettante di
genio che non conosceva i fonda-
menti della musica ma componeva i
suoi motivi adoperando ritmica-
mente le dita. 
Il suo impatto sul cinema italiano fu
decisivo, e non solo per l’incredibi-
le prolificità artistica (fu autore di
circa 500 canzoni e 150 colonne
sonore): al compositore napoleta-
no, pronipote del leggendario luo-
gotenente di Garibaldi, la critica
riconosce il merito di aver moder-
nizzato la canzone popolare in
Italia e di averla resa elemento fon-
dante della produzione cinemato-
grafica. L’apice di questo percorso,
due anni dopo La canzone del-
l’amore, è un motivo evergreeen
come Parlami d’amore, Mariù, di
fatto imposto da Bixio al nuovo
direttore della Cines Emilio Cecchi
con la complicità del regista di Gli
uomini, che mascalzoni Mario
Camerini. 
Era il segno che, nel cinema italiano
degli anni Trenta, le canzoni di suc-
cesso non solo sopravvivevano al
film di riferimento ma il più delle
volte ne decretavano la popolarità
e, soprattutto, in misura più perva-
siva dei film contribuivano a creare
l’identità culturale della classe
media e un nuovo immaginario
popolare. Come ha rilevato la musi-
cologa Simona Frasca: «Alla traccia
decò del cinema degli anni Trenta
fu proprio Bixio che seppe dare
una fisionomia particolare con l’ag-
giunta dell’elemento canoro che ita-
lianizzò il modello cinematografico
borghese e di importazione euro-
pea e americana» (3).

Il film della rinascita 
L’importanza de La canzone del-
l’amore nel cinema italiano va ben
oltre il livello artistico del film. La
fallimentare parabola dell’U.C.I.
(Unione Cinematografica Italiana),
il velleitarismo dei produttori, la
scarsa qualità delle sceneggiature, la
dipendenza ormai paralizzante
dalle dive di fama internazionale
(Francesca Bertini, Lyda Borelli,
Rina de Liguoro), avevano reso
l’Italia un facile terreno di conqui-
sta per Hollywood, dirottando
l’esperienza e la creatività italiana
verso le altre cinematografie euro-
pee, in particolare in Germania,
dove negli anni Venti emigrarono i
tecnici più preparati e molti dei
registi più quotati, fra i quali
Augusto Genina, Amleto Palermi e
lo stesso Gennaro Righelli, que-
st’ultimo insieme alla moglie, l’attri-
ce Maria Jacobini.
Tra i fasti della Bertini e La canzone
dell’amore «ci son stati dieci anni di
stasi, di fermo, di morte, di silenzio,
di ignoranza», affermava nel 1932
Alessandro Blasetti in una polemica
lettera aperta a Ruggero Orlando.
(4)

L’annus horribilis era coinciso pro-
prio con l’avvento del sonoro, nel
1927. Mentre il pubblico degli Stati
Uniti, e poi di tutto il mondo,
applaude Il cantante di jazz, in
Italia l’industria cinematografica
tocca il livello più basso della sua
storia, producendo nel corso del-
l’anno solo 4 film, superata anche
dall’Ungheria (con 5 lungometrag-
gi) e dalla Danimarca (10). Il con-
fronto con i Paesi maggiori, che
solo dieci anni prima inseguivano il
primato italiano, è impietoso: 743
film prodotti negli Stati Uniti, 407
in Giappone, 278 in Germania, 151
nella Russia sovietica, 106 in
Inghilterra, 74 in Francia. Restava
più che confortante, invece, il
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In basso, Dria
Paola (1909-
1993) in “La
canzone 
dell’amore”.
Attrice di
grande 
popolarità per
tutti gli anni
Trenta, è
morta a 84
anni, 
dimenticata e
in grave stato
di indigenza.

numero degli spettatori: per nume-
ro di sale (3225) l’Italia era sesta in
assoluto, e addirittura quarta (dopo
Stati Uniti, Francia e Inghilterra) in
rapporto al numero di abitanti. (5)

Sarà proprio il principale distribu-
tore italiano, Stefano Pittaluga, il
principale artefice di una rinascita
industriale tutt’altro che facile e
scontata, che il capitano d’industria
ligure aveva pensato inizialmente di
affidare ad un regista giovane,
Alessandro Blasetti, capofila dei
“rinnovatori” del cinema italiano
raccolti nella rivista Cinematografo
e nella realizzazione del film Sole
(1929), con un cast di attori nuovi
nel quale spiccava la ventenne Dria
Paola, che l’anno successivo
Pittaluga imporrà come protagoni-

sta de La canzone dell’amore insie-
me ad un’altra giovanissima, Isa
Pola, e al 25enne Elio Steiner. A
lanciare il film di Blasetti prodotto
dalla rinnovata Cines di Pittaluga
concorreva un titolo congeniale per
l’agognata rinascita del cinema ita-
liano: Resurrectio, che infatti nel-
l’agosto del 1930 L’Eco del Cinema
annuncia come primo film sonoro
per «la resurrezione della cinemato-
grafia italiana». Salvo poi scompari-
re, nel mese successivo, dai listini
della Cines per far posto al film di
Righelli. 

Nel segno di Pirandello
Sulle ragioni di questa conversione
in extremis da parte di Pittaluga
non c’è ancora da parte della storio-
grafia una versione univoca. Di
sicuro il presidente della Cines pre-
ferì rinunciare allo sperimentalismo
di Resurrectio per affidarsi al con-
solidato mestiere e alla fama inter-
nazionale di Righelli, che peraltro
gli portava in dote un testimonial di
prestigio come Luigi Pirandello,
fresco di nomina (marzo 1929) ad
Accademico d’Italia e figura ideale
per assicurarsi ad un tempo la bene-
volenza dei vertici del Fascismo ed
un cotè di prestigio internazionale.
Era stato proprio Righelli ad assicu-
rarsi da Pirandello, fin dal 1926 (a
Berlino, dove si erano trasferiti, abi-
tando nella stessa Herculeshaus
Strasse) i diritti per la trasposizione
cinematografica di In silenzio.
Furono proprio l’amicizia con
Righelli a indurre Pirandello a
superare la convinta ostilità verso il
cinema sonoro, e in seguito le rigo-
rose clausole contrattuali a vantag-
gio del produttore a fargli accettare
le sostanziali modifiche apportate
da Pittaluga alla sua novella, a par-
tire dal titolo e dalla scelta di una
protagonista femminile, fino a cul-
minare in un lieto fine e un matri-
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monio che erano quanto di più anti-
tetico con l’esito di In silenzio: il
duplice suicidio del protagonista,
Cesarino Drei, e del piccolo fratel-
lastro al quale si era tanto affeziona-
to da preferire la morte alla separa-
zione. (6)

Solo due anni dopo, intervistato da
Enrico Roma per Comoedia, il
drammaturgo siciliano potè final-
mente liberare tutta la sua disap-
provazione verso «i mutamenti che
erano stati imposti alla mia novella,
fino a svisarla del tutto». Meno fon-
data appare la convinzione di
Pirandello che «se la si fosse realiz-
zata com’è nel testo originale, si
sarebbe fatta non soltanto opera
d’arte cinematografica, ma il suc-
cesso sarebbe stato di gran lunga
superiore». (7)

Nonostante questa persistente diffi-
denza verso il cinema, anche per
Pirandello La canzone dell’amore
segna una svolta, come rileva
Guido Cincotti: «È solo a partire
dal 1930, con la “rinascita” del
cinema italiano favorita dall’avven-
to del sonoro, che i rapporti fra lo
scrittore siciliano e il cinema s’in-
tensificarono (…) e coinvolsero
non solo la cinematografia italiana
ma anche, in più occasioni, la stra-
niera, da quella hollywoodiana a
quella francese, quella argentina e
finanche quella uruguaiana». (8) 

Pittaluga e la nuova Cines
Lungi dal determinare, com’era
nelle previsioni più fosche, il collas-
so definitivo del cinema nazionale,
l’avvento del sonoro (accolto in
Italia da un animato dibattito tra
favorevoli e contrari) ne favorì al
contrario la ripresa. Pittaluga intuì
per primo in Italia le potenzialità
enormi del sonoro e si adoperò per
crearne le condizioni di sviluppo,
attraverso l’introduzione dei nuovi
macchinari, la costruzione di nuovi

e più adeguati teatri di posa, l’aper-
tura di moderne sale da Nord a
Sud, il coinvolgimento nell’indu-
stria cinematografica di artisti ed
intellettuali, come lo scrittore
Emilio Cecchi, nominato direttore
della Cines, ed il compositore
Bixio.
In quello stesso Supercinema di
Roma che avrebbe dato il via
all’apoteosi del film di Righelli,
nell’anno precedente, il 14 aprile
1929, la prima nazionale di Il can-
tante di jazz aveva suscitato un’im-
pressione enorme. Pittaluga si era
mosso per tempo: già nel marzo del
’29 aveva acquistato dalla Western
Electric il nuovo apparecchio di
produzione per il film “parlato”,
che riuniva i procedimenti

La copertina
dell’edizione
musicale della
colonna 
sonora di 
“La canzone
dell’amore”,
musiche di
Cesare Andrea
Bixio su versi
di Cherubini.
Celebre nel
film la 
canzone “Solo
per te Lucia”,
dedicata alla
protagonista
da un giovane
musicista.
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Gustav
Frohlich, 
protagonista
dell’edizione
tedesca di 
“La canzone
dell’amore”,
per la regia di
Constantin J.
Davis. A
dimostrazione
del grande
successo del
film, ci fu
anche una 
versione 
francese 
intitolata 
“La dernière
berceuse”.

Vitaphone a disco e Movietone a
colonna sonora su pellicola. Per la
produzione del sonoro non basta-
vano tuttavia i modernissimi appa-
recchi made in Usa, ma occorreva
risolvere una serie di difficoltà di
natura tecnica: gli spostamenti delle
macchine da presa, piuttosto
ingombranti e non ancora silenzia-
te; i nuovi movimenti dei carrelli; la
ricostruzione in studio di esterni,
che richiese alla Cines la costruzio-
ne di tre nuovi teatri di posa a
Roma; la riproduzione fedele di
suoni e rumori; e poi la messa a
punto di microfoni, luci, missag-
gio... A questo punto entrò in gioco
un altro fattore decisivo, che ben
presto si sarebbe rivelato un’eccel-
lenza dell’industria cinematografica
italiana: la competenza e lo spirito
creativo dei tecnici e delle mae-
stranze. 

Una tecnica 
perfetta
La perfezione tec-
nica del film di
Righelli, ricono-
sciuta all’epoca
anche dagli osser-
vatori più severi,
non sarebbe stata
possibile – per
citare solo qual-
che esempio –
senza la precisa
insonorizzazione
da parte dell’inge-
gner Cavazzuti, o
la geniale trasfor-
mazione in funzio-
ne del sonoro delle
macchine da presa
fino ad allora ado-
perate per il muto,
ad opera del mec-
canico della Cines
Ve n t i m i g l i a , o
rinunciando alla

riproduzione del rumore del treno
che entra in galleria – uno dei “pezzi
forti” e più acclamati del film: impre-
sa riuscita al rumorista Peppino
Caracciolo, che superò un ostacolo
che appariva insormontabile recan-
dosi a registrare dal vivo la partenza
e il passaggio dei treni alla stazione
Nomentana di Roma.
Fu questa unione di geniale artigia-
nato e di lavorìo febbrile a garantire
al film di Righelli una resa tecnica
che apparve prodigiosa. Sostenuto
da tanta perizia degli operatori (fra
i quali rivestono un ruolo primario i
direttori di fotografia Arata e
Terzano), l’esperto regista ebbe la
possibilità di concedersi una vasta
gamma di soluzioni sonore e di veri
e propri virtuosismi, riuscendo a
dar vita ad un felice equilibrio tra le
parti dialogate, le canzoni e gli
inserti sonori e a garantire la preva-
lenza della narrazione cinematogra-
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fica, al contrario dell’antecedente
americano, nel quale le scene e
(ancora) le didascalie diventavano
funzionali e ancillari rispetto alle
performance canore di Al Jolson.
La canzone dell’amore non è dun-
que un musical, ma un film vero e
proprio, ben strutturato, in cui la
canzone e il sonoro si integrano in
maniera equilibrata e coerente. 
Una delle scelte più originali del
regista fu quella di ambientare una
delle scene più lunghe e importanti
del film in una sala di registrazione,
esaltando in questo modo non solo
la canzone di Bixio ma l’intero
milieu industriale che gravitava
attorno al cinema e alla canzone. La
stessa scena parlata iniziale, assente
nella novella (il pranzo festoso degli
allievi di un Conservatorio), con-
sente agli spettatori di entrare subi-
to in medias res, gustando la straor-
dinaria novità del film parlato. 
I primi quindici minuti di La canzo-
ne dell’amore sono una vera festa di
dialoghi e suoni: le scanzonate face-
zie degli studenti, con il corredo di
canti, sovrapposizioni di motti e
parole, rumori, gorgheggi e versi
scherzosi e un improvvisato “con-
certo” di bottiglie; il fischio del
treno che entra in galleria, e porterà
lontano in tournèe il giovane com-
positore Enrico, interpretato da
Elio Steiner; i vagiti del bambino,
classico “figlio della colpa” di cui si
prenderà amorevolmente cura la
protagonista Lucia (un’intensa Dria
Paola). Di grande effetto sul pub-
blico (e di buona parte della critica)
fu inoltre lo scampanio sui tetti di
Roma, in una delle scene finali. E
per larga parte del film il regista
stempera ampiamente il tono tragi-
co e cupo dell’originale pirandellia-
no ricorrendo a scene di massa e di
festa (il banchetto, i giochi in spiag-
gia) ambientate in esterni estivi e
solari. Il regista appare a suo agio,

fino a concedersi, in collaborazione
con il cosceneggiatore Giorgio C.
Simonelli, qualche sapida battuta di
carattere metacinematografico.
Quale futuro sogna per suo figlio il
giovane e romantico musicista
Enrico? Manco a dirlo: diventare
un “cantante di jazz”. O almeno di
non far parte, come desidera Lucia,
degli “artisti del cinematografo”,
chè quelli “muoiono tutti di fame”.
Tutte circostanze che inducono
Caldiron a parlare di “calcolata
civetteria” da parte di Righelli, che
tocca l’apice in una delle battute
iniziali del film, quando uno degli
allievi del Conservatorio intima ai
suoi compagni «Lasciatelo parla-
re!», a rimarcare con sottile ironia
l’eccezionale novità del film sonoro
che il regista mostra con evidente
compiacimento di saper padroneg-
giare. (9)

Non solo un film
La critica più avveduta non mancò
di sottolineare questo prezioso
lavoro dei tecnici: «i maestri dei
suoni e i maestri dell’obiettivo, gli
scenografi, gli elettricisti, gli addetti
allo sviluppo e al fissaggio», che
Giuseppe Marotta individua come
gli invisibili protagonisti di un film
che metteva fine per sempre al
“vecchio mondo cinematografico”.
(10)

A rilevare meglio di ogni altro la
straordinaria portata del film fu
l’estimatore più insospettabile,
Alessandro Blasetti, che su
Cinematografo del 30 ottobre 1930,
dopo averne elencato dettagliata-
mente i meriti, emise il giudizio
ancor oggi più attendibile: «La can-
zone dell’amore non è stato soltan-
to uno spettacolo. È stato un avve-
nimento base nella storia del cine-
matografo italiano».

Note
1) Glauco Viazzi, La can-
zone dell’amore (sche-
da), in Bianco e Nero,
numero 7/8, 1952.
2) Orio Caldiron, Sono
solo canzonette. Il film
canoro: come nasce un
genere, in Schermi di
regime, a cura di
Alessandro Faccioli,
Marsilio, 2010.
3) Simona Frasca, Un
napoletano a Milano, la
semantica universale di
Bixio, in Alias, 6 febbra-
io 2016.
4) Alessandro Blasetti,
Dei miei stivali (Lettera a
Ruggero Orlando) in
L’Argante, n. 4, luglio
1932.
5) Cfr. Le cose che si
sanno, Il Fascio di luce, n.
2, 15 febbraio 1929, n.f.
6) Cfr. al riguardo
Ludovico Toeplitz, Ciak
a chi tocca, Edizioni
Milano Nuova, 1964,
pag. 96.
7) Cfr. Enrico Roma,
Pirandello e il cinema, in
Comoedia, 15 luglio
1932.
8) Guido Cincotti, Le fil-
mografie di D’Annunzio
e Pirandello, in Pirandello
e D’Annunzio nel cine-
ma, Centro di Ricerca
per la Narrativa e il
Cinema di Agrigento,
1988.
9) Orio Caldiron, La can-
zone dell’amore, in Rivista
del Cinematografo, n. 8,
agosto 1984.
10) Giuseppe Marotta,
Canzone che è anche
ammonimento, in Cinema
Illustrazione, 15 ottobre
1930.
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Nel 1940 la guerra
impone alla Biennale
di Venezia di scegliere

se sospendere del tutto o con-
tinuare in tono ridotto le
manifestazioni. La situazione
è difficile: il palazzo del cine-
ma del Lido è requisito dalle
Forze armate ed è impossibile
avere film dalle nazioni nemi-
che dell’Asse. Ma come ricor-
da Ottavio Croze, allora diret-
tore della Mostra del cinema,
“il Duce lo vuole” e quindi
“nacque l’idea di una manife-
stazione italo-tedesca”. 

Mino Doletti, sulla sua rivista
Film, scrive: «E poiché il cine-
matografo è l’arma più forte – 
arma a lunga portata, arma di
conquista, arma di vittoria –
ecco che avrà a Venezia, in
pieno conflitto, tra un bollet-
tino di battaglia e l’altro, la
sua grande parata di guerra».
Il 1° settembre del ’40, al
cinema San Marco, con la
proiezione di Opernball di
Géza von Bolvary si apre la
Settimana cinematografica
Italo-Germanica: in program-
ma i film di sole sette nazioni
(oltre all’Italia con sette film e
alla Germania con altrettanti,
Boemia, Romania, Svezia,
Svizzera e Ungheria). 
Alessandro Pavolini, ministro
della Cultura popolare, non
esita a definire la manifesta-
zione come «la più importan-
te fra quelle che Venezia ha
fin qui dedicato al cinema». 
Nonostante i discorsi entusia-
stici degli organizzatori, il
tono è grigio e ben poco festi-
valiero. «Non v’erano giacche
bianche al cinema San Marco
la sera dell’inaugurazione né
scollature femminili – scrive
Michelangelo Antonioni, allo-

ra cronista per la rivista
Cinema – La Mostra si è inau-
gurata ufficialmente nelle ore
d’oscuramento; nella sala s’av-
vertiva un’atmosfera del tutto
differente da quella consueta
(altri erano i giorni del Lido,
sotto luci sfarzose che ci paio-
no memoria d’un tempo pre-
natale) degli anni passati».
Pochi gli attori e i registi pre-
senti (Elli Parvo, Paola
Barbara, Amleto Palermi,
Gèza von Bolvary, Brigitte
Horney), molte le personalità:
il duca di Genova, Pavolini, il
conte Giuseppe Volpi, presi-
dente della Biennale, il conte
Vittorio Cini, Luigi Freddi e
industriali del cinema nazisti.
Qualche giorno più tardi arri-
verà in aereo da Berlino anche
Joseph Goebbels. Per il mini-
stro nazista, rigorosamente in
tenuta militare come impon-
gono i tempi, «nessun’altra
cosa più di questo fatto
potrebbe documentare in
maniera evidente la volontà
nel campo culturale e la forza
creatrice dei due giovani
popoli». Fatti i discorsi uffi-
ciali, Goebbels si accasa all’-
hotel Danieli per soddisfare
altre volontà (la Mostra del
cinema di Venezia è sempre
stata una buona occasione per
gli svaghi sessuali del ministro
del Terzo Reich). 
Nel programma di quella che
si definisce VIII Mostra inter-
nazionale d’arte cinematogra-
fica di Venezia (ma la numera-
zione delle tre edizioni di
guerra verrà cancellata suc-
cessivamente) Jud Süss di Veit
Harlan, il film più antisemita
realizzato dal regime nazista
(non a caso Heinrich
Himmler aveva ordinato che
tutti i membri delle SS e della
Gestapo vedessero il film “a

di  Giuseppe Ghigi

Venezia: il cinema
in guerra*

Negli anni della guerra anche il cinema ufficiale italiano è costretto a
prendere drastiche decisioni e a subirne le relative conseguenze. La Mostra

del cinema continuerà riempiendo il programma con film di paesi ancora
amici e inventandosi nuovi avversari, come Hollywood, espressione 

della “demoplutocrazia e strumento di invadenza e penetrazione 
sociale e morale”. Il trasferimento in Laguna di Cinecittà e la breve

e triste avventura del Cinebiennale.

* Per gentile cortesia Istituto
Luce e Archivio Asac-Biennale.
Il testo racconta un particolare
momento della Mostra “Le
Muse inquiete. La Biennale di
Venezia di fronte alla storia”,
allestita nel Padiglione Italia ai
Giardini della Biennale. La
mostra espone le vicende arti-
stiche che hanno legato l’ente
veneziano alle arti del Secolo
breve, i rapporti con la politica,
la censura, le vicende della
Storia.
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scopo didattico”). 
Su Il Popolo d’Italia, un ano-
nimo in prima pagina scrive
sul film di Harlan: «La legali-
tà! Stare nella legalità!
Servirsi della legalità! Questa
è stata, sempre, la solita arma
degli ebrei; e questo è uno
degli aspetti più interessanti,
anche se più trascurato dai
critici, dell’Ebreo Süss»
Tra i film di regime, anche il
franchista e anticomunista
L’assedio dell’Alcazar di
Augusto Genina. Harlan tor-
nerà a Venezia nel 1942 con
Die grosse Koenig e Die gol-
dene Stadt ambientato in una
Praga abitata da soli tedeschi
(dei cechi neanche l’ombra).
«La novità vera – scrive il cri-
tico Guido Aristarco – verrà
data non da abbigliamenti
vaporosi, da tulli e pizzi finis-
simi: ma dal grigioverde dei
nostri soldati» e nel pomerig-
gio del primo settembre, al
cinema Rossini ricoperto dalle
bandiere italo-tedesche e
davanti a una platea di soli
militari, Pavolini detta la

linea: «le pellicole program-
mate prefigurano l’Europa
cinematografica di domani,
dopo la definitiva vittoria
dell’Asse», è l’Europa nazi-
fascista. L’otto settembre la
mostra si chiude: a vincere la
coppa Mussolini per l’Italia è
L’assedio dell’Alcazar e per la
Germania Der Postmeister
del viennese Gustav Ucicky. 
«Il premio veneziano è meri-
tato, per l’impegno con cui il
film è stato prodotto e per la
solidità della sua struttura -
scrive Antonioni nelle pagine
di Cinema a proposito del film
di Genina - È un film scabro,
un film di guerra, robusto e
niente affatto raffinato, che ha
le radici scrupolosamente
affondate nella storia e in una
storia recente». Nonostante
sia “scabro” e “robusto” resta
un film di visione manichea e
di propaganda ideato in un
momento in cui  “l’era delle
decisioni fatali” è ancora lon-
tana e la neutralità franchista
nei confronti della guerra in
corso è vicina a quella di

Mussolini (ma per poco). 
Volpi, a chiusura della mani-
festazione, invia il 9 settembre
un telegramma a Goebbels:
«Sono lieto di comunicarvi
che settimana italo tedesca
chiusasi trionfalmente» (man-
derà un rapporto più detta-
gliato anche a Mussolini). La
dipendenza dall’alleato nazi-
sta diventerà sempre più evi-
dente mano a mano che la
subordinazione bellica italia-
na alla macchina di guerra
tedesca aumenterà e la mas-
siccia presenza a Venezia delle
alte sfere dell’apparato cine-
matografico nazista ne è il
segno più evidente. La stampa
glissa sulle assenze del cinema
delle altre nazioni giustifican-
dole come necessarie e moral-
mente lecite in un momento
in cui si sta costruendo la
“Nuova Europa”. Lo stesso
Antonioni scrive: «il cinema
italiano e il cinema germani-
co, avvalendosi di una sanità
morale e robustezza spirituale
come di fattori decisivi, pro-
grediscono di anno in anno.
Fare a meno di questi motivi –
sanità morale e robustezza –
obliarli, è fatto che porta a
gravi conseguenze: come in
Francia, il cui cinema sfatto,
corrosivo agiva negativamente
sull’animo ricettivo delle
folle». Ed Ennio Flaiano sulle
pagine di Tempo: «Il cinema,
in Italia e in Germania, è anco-
ra abbastanza lontano da quel-
la finitezza formale che si deve
pretendere a ogni Arte, ma ne
anticipa orizzonti, che l’espe-
rienza borghese era riuscita a
farci dimenticare o trascurare:
la grandezza delle intenzioni
etiche, la virtù nella vita, il
predominio delle motivazioni
corali, su quelle più aride della
casistica individuale». 

Venezia, 1942.
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Nonostante il tono minore, in
una Venezia “veramente irrea-
le” nel buio dell’oscuramento,
si finge che tutto sia come
prima e il festival è seguito
entusiasticamente da Film quo-
tidiano, una rivista pubblicata
quotidianamente nella tipogra-
fia di Il Gazzettino e che ha la
sua redazione e amministrazio-
ne a Ca’ Faccanon a Venezia. A
dirigerla è il veronese Mino
Doletti, ardente fascista (ade-
rirà alla Repubblica sociale).
Le otto pagine di grande for-
mato di Film quotidiano si
aprono con la rubrica “24
ore”, ovvero notizie dal fronte
di guerra, la presentazione dei
film del giorno a firma del cri-
tico d’arte Raffaele Calzini o
con i discorsi di Pavolini e
Goebbels. Al suo interno la
critica dei film in programma
(critica sempre benevola ed
entusiasta in particolare con le
opere italiane e tedesche),
rubrichette rosa che racconta-
no le piccole traversie di attori
e registi a Venezia, interventi
di carattere generale sul cine-

ma e un “romanzo cinemato-
grafico” a puntate. 
L’ultima pagina si chiude con
una serie di fotografie di
Eugenio Haas. La rubrica più
discutibile è tenuta dallo scrit-
tore napoletano Giuseppe
Marotta: «La mostra apocrifa,
ovvero i film che in tempi nor-
mali avrebbero potuto man-
darci  e che se Dio vuole non
ci hanno mandato». Finta
recensione di film immaginari
che irridevano la Francia,
l’Inghilterra, gli Stati Uniti,
l’Unione Sovietica, ma anche
profondamente antigiudaici
(storie di ebrei tirchi o abomi-
nevoli) e antifemministi (con
donne dei Paesi nemici sem-
pre sciocche e vanitose). Tra
le firme, oltre a Marotta, lo
scrittore trevisano Giuseppe
Bevilacqua, il commediografo
Vittorio Calvino, il dramma-
turgo e critico teatrale vicenti-
no Eugenio F. Palmieri, il
giornalista Arnaldo Frateili.
Doletti, il direttore, scriveva
che “mentre nelle trincee si
combatte” a Venezia si “com-

batte la battaglia dei premi”,
ma è un conflitto per modo di
dire perché le coppe
Mussolini, decise dal conte
Volpi, andranno equamente a
un film italiano e a un film
tedesco. Film quotidiano chiu-
derà i battenti il 5 settembre
del 1942 assieme all’ultima
Mostra di guerra. A Venezia si
trasferirà nel gennaio del 1944
la redazione di Film che poté
contare su alcune firme
importanti: oltre a Paola
Ojetti, Gianni Brera, Memo
Benassi, Filippo De Pisis,
Anna Maria Ortese, Tito
Schipa, Pier Maria Rosso di
San Secondo.   

1941

Il 30 agosto 1941, con la pro-
iezione di No ní morýl (La
falena) del boemo František
Čap, si inaugura la IX edizio-
ne della Mostra, la seconda di
guerra. Cine Illustrato la acco-
glie così: «Sarà un altro trion-
fo del lavoro contro le bieche
forze della demoplutocrazia
d’oltreoceano e d’oltremani-
ca». Gli Usa non erano ancora
in guerra, ma è Hollywood ad
essere nel mirino dei critici
italiani. Mario Milani, nelle
pagine di L’Avvenire definisce
«questa Mostra veneziana
1941: “anti-Hollywood” .
Pensate quale titolo d’onore,
poter diffondere un richiamo,
all’Europa e al mondo, non
inquinato di veleni del cosid-
detto americanismo». 
E Sisto Favre su Lo Schermo:
«Ancora quattro anni fa,
pareva che il mondo dovesse
crollare dalle fondamenta ove
mancasse il… pilastro holly-
woodiano. Oggi, ci siamo noi.
L’organizzazione demopluto-
cratica ed ebraica, che delVenezia, 31 agosto 1942. Goebbels e Pavolini in motoscafo.
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cinema aveva fatto strumento
di invadenza, di penetrazione,
di convinzione morale e socia-
le, di tendenzialità politica, è
stata battuta». È il fantasma di
Hollywood, lo spettro assente
dal 1939 dopo il doppio pre-
mio della Mostra a film italia-
ni e tedeschi nel ’38 a
Olympia di Leni Riefensthal e
Luciano Serra, pilota di
Goffredo Alessandrini.
Nel 1941, la Camera interna-
zionale del film aveva eletto
presidente Giuseppe Volpi,
mentre la Reichsfilmkammer
tedesca era una delle sezioni
interne dell’organizzazione
internazionale. La Mostra
diventa la manifestazione uffi-
ciale dell’organismo “interna-
zionale” del “nuovo ordine
europeo”. 
Elio Zorzi, capo ufficio stam-
pa della Biennale scrive: «Ma
quest’anno, dopo la ricostru-
zione su nuove basi della
Camera Internazionale del
Film, alla quale aderiscono
ben diciassette Nazioni euro-
pee, dalla Svezia alla Turchia,
dalla Finlandia alla Spagna,
dalla Svizzera alla Romania,
dall’Olanda e la Boemia alla
Danimarca e alla Slovacchia,
oltre all’Italia e alla Germania,
dopo l’elezione alla presiden-
za della Camera stessa di una
figura cospicua di geniale rea-
lizzatore, quale è il Conte
Volpi di Misurata, è lecito
affermare che è finalmente
nata una coscienza cinemato-
grafica europea».  Alle nazio-
ni della prima edizione della
Mostra di guerra (ma non più
la Romania) si aggiungono nel
’41 l’Argentina (dopo un
lungo e travagliato dossier di
messaggi), la Spagna, la
Danimarca, la Norvegia, la
Finlandia. La più grande pre-

occupazione dei dirigenti
della Biennale più che i film
sono le presenze dei gerarchi.
In un appunto a Volpi, Croze
gli ricordava che il 30 agosto:
«Ad ore 10: il Ministro
Pavolini terrà rapporto ai
giornalisti. Ad ore 11 il
Ministro Pavolini presiederà il
Comitato per il film politico.
Ad ore 17 il Ministro Pavolini
presiederà la riunione per il
Teatro politico». E il giorno
dopo, per l’arrivo di
Goebbels: «… prego voler
trovarsi ad aeroporto per rice-
vere predetto ospite non più
tardi delle 10.45 in divisa aut
uniforme partito bianca senza
decorazioni. Disporre per le
capanne all’albergo Excelsior
– almeno tre per il Ministro
Pavolini – quattro per il mini-
stro tedesco».
Che i premi fossero già decisi
in partenza lo dimostra una
lettera di Croze a Antonio
Maraini, segretario generale
della Biennale, del 10 luglio
’41 (quindi a venti giorni dal-

l’inizio della Mostra): «In
merito alla Coppa di Ohm
Krüger il Ministro non si è
pronunciato. Con Monaco
siamo rimasti intesi che la set-
timana prossima a Berlino
vedremo di convincere i
Tedeschi sull’opportunità di
assegnare la Coppa Mussolini
ad un film inedito». Il film di
Hans Steinhoff era già uscito
in Germania il 4 aprile del ’41
e quindi non rientrava tra gli
inediti, tuttavia vinse il pre-
mio per il miglior film stranie-
ro a fianco di La corona di
ferro di Alessandro Blasetti.
L’invadenza dei nazisti e il
loro potere sulla Mostra era
evidente: basti pensare che vi
erano in programma ben otto
film tedeschi (tra i quali
Operette di Willy Forst,
Komödianten di Georg W.
Pabst) e sette italiani (tra que-
sti: Ore 9 lezioni di chimica di
Mario Mattoli, La nave bian-
ca di Roberto Rossellini,
Nozze di sangue di Goffredo
Alessandrini).

1942, Mostra del cinema di Venezia. Solo soldati in platea.
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1942

Il 31 agosto 1942 arriva in treno
(viaggiare in aereo sta diventan-
do pericoloso) Goebbels («un
fedele di questa città che egli
ama e da cui sa di essere
amato», scrive Luciano Ramo
nella rivista Film quotidiano)
accolto da Pavolini, Eitel
Monaco, Volpi, Freddi,
Croze. Rigorosamente in
tenuta militare, Goebbels,
dopo aver deposto una coro-
na d’alloro al tempio Votivo
del Lido, si reca alle 17 al
cinema San Marco per la pro-
iezione di I tre aquilotti di
Mario Mattoli, spettacolo per
le Forze armate. «Abbiamo
guardato la platea, abbiamo
guardato la galleria – scrive
Mino Doletti – soldati, solda-
ti, soldati. Niente “pubblico”,
soldati. Niente “folla”, solda-
ti». 
Il grigiore delle divise e dei
tempi di guerra sempre più
difficili (Goebbels arriva a
Venezia sperando di poter
comunicare la vittoria nazista
a Stalingrado) è rovesciato

dalla stampa come un merito,
una sferzata di sana austerità:
«Oggi la Mostra di Venezia
non è più una festa dell’ebrai-
ca nobiltà cinematografica –
scrive Ramazzotti in Cine
Magazzino – degli esangui
esteti biondicci pronti a sveni-
re d’ammirazione dinanzi alla
raffinatezza naturalistica di un
Flaherty». Il “nemico” cine-
matografico (e tra poco belli-
co) resta Hollywood che pro-
duce film, scrive Antonio
Pietrangeli in Bianco e Nero,
«interamente in previsione
delle inferiori manie del pub-
blico stesso, per sfruttarne la
pigrizia mentale».
Ricorda Flavia Paulon, per
decenni la “dogaressa” della
Mostra: «Impossibile rendere
credibile l’atmosfera in cui si
svolse la “Settimana”: un’at-
mosfera da “il nemico ti ascol-
ta”; in sala c’erano più poli-
ziotti che spettatori, e si mor-
morava degli uomini dello
spionaggio e del controspio-
naggio italiano e tedesco».
Tra i film italiani Un colpo di
pistola di Renato Castellani,

Alfa Tau! di Francesco De
Robertis, Noi vivi - Addio,
Kira di Goffredo Alessandrini
e Bengasi di Genina che,
assieme a Der grosse Koenig
di Harlan, si aggiudica la
Coppa Mussolini.
Il film di Genina, per Raffaele
Calzini, risente della «vicinan-
za quotidiana dei documenta-
ri di guerra» e «toglie alle
sequenze della battaglia ini-
ziale il trascinante vigore». La
guerra vera riempie gli scher-
mi con i Wochenschau tede-
schi e i Cinegiornali del Luce
e quella di finzione appare
finta, appunto.
All’ultimo giorno, Film
Quotidiano saluta i suoi lettori
e dà ottimisticamente appun-
tamento alla Mostra del ‘43.
Tanto ottimismo sembra di
facciata, il 23 luglio del 1944 è
ancora lontano, ma gli angloa-
mericani avanzano verso
Nord (curiosamente Film
Quotidiano, che pure ogni
giorno in prima pagina dava
con evidenza il bollettino di
guerra, omette qualsiasi noti-
zia del fronte italiano). La
terza Mostra del cinema degli
anni di guerra è destinata a
restare l’ultima.  

1943-1945

11 settembre 1943: Roma è
occupata dall’esercito nazista.
Il giorno dopo viene liberato
Mussolini ed esce di prigione
Luigi Freddi, il “duce” della
cinematografia fascista. Verso
la fine del mese, l’Okw-West-
Wpr tedesco mette in atto un
piano di requisizioni forzate
(anche se formalmente paga-
te) del materiale di Cinecittà e
degli stabilimenti cinemato-
grafici privati. 
Nel frattempo, la costituzione
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della Repubblica sociale ita-
liana impone il dislocamento
al nord dei vari ministeri: il
Ministero della cultura popo-
lare trova sede a Salò e la
Direzione generale dello spet-
tacolo a Venezia. 
Il nuovo ministro, Fernando
Mezzasoma, in accordo con il
comando tedesco, decide di
spostare la produzione cine-
matografica da Roma a
Venezia ottenendo, pur con
molte difficoltà, di avere parte
del materiale rimasto nella
capitale e parte di quello che,
per “sbaglio”, è finito nei
magazzini nazisti (forse a
Praga, forse a Dresda).

Il primo organismo a spostarsi
a Venezia è l’Istituto nazionale
L.U.C.E., organismo solidale
con il regime ed essenziale per
la propaganda. Non è un caso
che in laguna arrivino registi e
operatori di qualità, compreso
quel Vittorio Abbati da sem-
pre fotografo esclusivo del
Duce. Così come non è un
caso che, nonostante tutte le
difficoltà, il L.U.C.E. sia rifor-
nito più o meno regolarmente
di pellicola e che dopo i primi
mesi in cui si devono stampa-
re i negativi forse a Torino o
Milano, l’Istituto ottiene il
materiale per realizzare a
Venezia uno stabilimento di
sviluppo, stampa e sincroniz-
zazione. Tuttavia, nonostante
goda di una priorità assoluta,
non è così facile nemmeno per
il L.U.C.E. arrivare ad un
livello decente di autosuffi-
cienza produttiva. In un
primo tempo la sincronizza-
zione avviene a Roma, presso
gli stabilimenti del Quadraro,
e successivamente si realizza
una sala provvisoria nei locali
dell’albergo Bonvecchiati a

Venezia dove avviene la lavo-
razione di nove Giornali Luce
(dal 386 al 394 fra i quali il
documentario L’Italia s’è
desta che riprende il giura-
mento delle Forze armate
repubblichine). Solo nell’apri-
le del ‘44 entra in funzione ai
Giardini della Biennale un
impianto di sincronizzazione
decente, mentre manca anco-
ra un reparto di sviluppo e
stampa. Un mese dopo è affi-
dato l’incarico ad Alfredo
Calabria, un ingegnere di una
fabbrica di macchine da stam-
pa e sviluppo, di mettere in
efficienza il materiale giunto
da Roma, ma bisogna aspetta-
re novembre perché il nuovo
reparto di sviluppo e stampa
nel padiglione della Gran
Bretagna sia pronto. 
Se il L.U.C.E. è indispensabi-
le al regime, sembra invece
meno urgente la costituzione
al Nord, vuoi a Venezia vuoi
anche a Torino o Firenze
come vagheggia Giorgio
Venturini, Direttore generale

dello spettacolo, di una strut-
tura produttiva per il cinema
di fiction. Non è tra le priorità
di Mussolini, che ha ben altro
a cui pensare, né di Fernando
Mezzasoma realizzare un
cinema di propaganda utile al
neonato regime (anche se vi
sono richieste in tal senso).
Resta ferma invece l’intenzio-
ne di mostrare la possibilità
della R.S.I. di farsi Stato in
tutte le sue manifestazioni,
cinema compreso. Questa è di
sicuro un’urgenza, paradossa-
le quanto si vuole, ma lo è.
Traslocati, in parte, i materiali
tecnici a Venezia, bisognava
convincere al trasferimento al
Nord gli attori, i tecnici, gli
amministratori. Allettati da
paghe interessanti e dalla pro-
spettiva di vivere in una città,
Venezia, sicura, arrivano da
Roma i registi Piero Ballerini,
Flavio Calzavara, Mario
Baffico, Fernando Cerchio,
Giorgio Ferroni, Marcello
Albani, Ferruccio Cerio, Max
Calandri, Carlo Borghesio e

Venezia, 1942.
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Dino Hobbes-Cecchini. Tra
gli attori Luisa Ferida,
Osvaldo Valenti (che subito
dopo le riprese di Fatto di
cronaca si arruola come
tenente nella X Mas e abban-
dona Venezia), Mino Doro,
Anna Capodaglio, Annelise
Uhlig, Milena Penovich,
Erminio Spalla, Doris
Duranti, Federico Collino. 
Se i registi possono bastare
(non per qualità, s’intende)
date le modeste possibilità
produttive, sono invece gli
attori a scarseggiare e a rende-
re più complessa la formazio-
ne dei cast. 
Il settimanale Film non manca
di annunciare ad ogni numero
l’arrivo sicuro di Massimo
Girotti, Alida Valli, Amedeo
Nazzari, Gino Cervi che si
guardarono bene dal mettere
piede nel Cinevillaggio. Non è
chiaro se tali annunci siano
solo propagandistici oppure
corrispondano a dei contatti
reali: si racconta che Alida
Valli avesse risposto alle pres-
santi richieste e alle velate

minacce di Freddi che la vole-
va a Venezia con un: «Non
fare il buffone!». Che la situa-
zione sia difficile è dimostrato
anche dalle bugie che
Mezzasoma è costretto ad
inventare per Mussolini al
quale, nel novembre del ‘43,
comunica che a Venezia sono
arrivati Gino Cervi, Vittorio
De Sica, Amedeo Nazzari,
Fosco Giachetti e Clara
Calamai.  Per completare i
cast, in attesa di improbabili
arrivi romani, si dovrà far
ricorso agli attori del teatro
veneto: i Micheluzzi (Amalia,
Carlo, Tonino e Leo), Emilio
Baldanello (definito da Paola
Ojetti “il prezzemolo” del
Cinevillaggio), Cesco Baseggio,
Andreina Carli, Leony Leon
Bert. È una “carovana” racco-
gliticcia e di tono minore
soprattutto per quanto riguar-
da i registi. Giulio Benedetti, in
un editoriale di “Primi Piani” si
lamentava degli «“intellettuali”
del cinematografo, gran parte
dei quali ha addirittura rinun-
ziato in questi tempi difficili al

cimento prediletto, asserra-
gliandosi dietro le porte della
città aperta di Roma, in equivo-
che attese!».

Per iniziare a girare restava a
Freddi ancora un problema: i
teatri di posa non erano anco-
ra individuati. Vi sarebbero
stati gli stabilimenti che la
Scalera stava completando
alla Giudecca e che aveva ini-
ziato a realizzare nel 1942, in
tempi meno sospetti, in un
progetto d’espansione al
Nord in una città che offriva
un sicuro fascino scenografico
e ospitava la Mostra del cine-
ma. L’impegno finanziario e
realizzativo della Scalera andò
a rilento fino ai primi mesi del
‘44, e la spinta ad accelerare i
lavori dell’area Mazzega-
Moro alla Giudecca viene
dalla nascita della R. S. I.,
dall’avanzata dell’esercito
alleato e dal tentativo di
Freddi, di Mezzasoma e
Venturini di impossessarsi
dello stabilimento veneziano.
La Scalera non intende cedere
e ottiene la definitiva conces-
sione ministeriale il 24 febbra-
io del ’44. Il primo ciak si
batte il 7 maggio per il primo
episodio di Senza famiglia
diretto da Giorgio Ferroni.
Venendo meno la possibilità di
utilizzare l’area e le strutture
della Scalera, a Freddi non
restano che i padiglioni della
Biennale sufficientemente adat-
tabili alle esigenze di una pro-
duzione cinematografica e ne
richiede la requisizione.
Barbini, vicepresidente della
Biennale, cerca di attuare una
qualche resistenza con la scusa
di un’eventuale edizione del ’44
della Biennale Arte, ma deve
presto cedere alle perentorie
ingiunzioni che gli provengono
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da Carlo Alberto Bigini, mini-
stro dell’Educazione nazionale,
e soprattutto da Mezzasoma.
Antonio Maraini, segretario
generale della Biennale, l’11
gennaio del ’44 scriveva a
Freddi: «Il destino ha voluto
che la Biennale e il cinema
stringessero sempre più intimi
legami. Oggi saranno i suoi
saloni e i padiglioni ad ospi-
tarlo. 
Ne sono lieto ... sugli schermi
invece di Cinecittà si leggerà
Cinebiennale!».
La Biennale deve sottostare
anche all’occupazione nazista
dei suoi uffici a Ca’ Giustinian
diventati sede della Guardia
nazionale repubblicana (l’edi-
ficio subirà nel 1944 l’attenta-
to partigiano organizzato, tra
gli altri, da “Kim” Franco
Arcalli, futuro montatore del
cinema italiano). Nei padi-
glioni ai Giardini trovarono
posto i teatri di posa della
Cines e i laboratori del
L.U.C.E. (gli studi Cines
occuperanno i padiglioni
dell’Italia, del Belgio, Olanda,
Usa e Danimarca, il L.U.C.E.
invece i padiglioni della
Francia, Gran Bretagna,
Grecia, Polonia, Iugoslavia e
delle Arti decorative venezia-
ne) che continuò fino al 28
aprile ‘45 a produrre a
Venezia cinegiornali di propa-
ganda. Il 21 febbraio del 1944
si batte il primo ciak di Un
fatto di cronaca di Piero
Ballerini interpretato dalla
coppia Luisa Ferida e
Osvaldo Valenti (che verran-
no fucilati nel ’45 su ordine di
Sandro Pertini per le loro
azioni criminali contro i parti-
giani), prodotto dalla Laurius
Film. 
A tenere il discorso inaugura-
le è Giorgio Venturini. «Si è

trovato il deserto: vi presen-
tiamo un’oasi. Abbiamo tra-
sportato le tende dell’Urbe
sulla Laguna. Quel che vedete
non è certo Cinecittà: chia-
miamolo pure Cinevillaggio».
L’“oasi” produrrà a rilento
film che i fascisti intransigenti
considerano “della peggior
specie”, commedie piccolo
borghesi “alla francese”. In
un rapporto a Mussolini,
Asvero Gravelli, un giornali-
sta che dopo esser stato arre-
stato il 25 luglio e poi liberato
dai nazisti, organizzava al
Nord spettacoli teatrali e cine-
matografici per le truppe
tedesche, a metà del 1944
scrive al Duce: «La cinemato-
grafia italiana trasferitasi da
Roma a Venezia fin dall’inizio
ha dato prova di mancanza
assoluta di un fermo timone
direttivo; essa va dunque alla
deriva con una produzione
stentata e dozzinale, ispirata
soltanto ad uno spirito com-
merciale che si trova in netto
contrasto con le finalità etiche

e sociali proclamate dalla
Repubblica».
Ne seguirono pochi altri
(Ogni giorno è domenica di
Mario Baffico, Fiori
d’Arancio di Dino Hobbes
Cecchini, La buona fortuna di
Fernando Cerchio), film di
piccole storie dove la guerra
sembra non esserci (in Fiori
d’arancio la moglie si permet-
te di dire: «Caro, ti ho prepa-
rato una cena speciale: arago-
ste e champagne»), con molti
esterni veneziani (la corrente
elettrica era preziosa) e che
ebbero una scarsa distribuzio-
ne nei cinema del Nord.  
Con la Liberazione di
Venezia, il 28 maggio 1945,
l’avventura del Cinebiennale
finirà come era nata: un bluff.

Venezia, 31 agosto 1942. Goebbels accolto alla stazione.
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La vita invisibile
di Euridice
Gusmão

Ogni volta che vorresti
piangere guardando
La vita invisibile di

Euridice Gusmão, che sei lì
per farlo, non lo fai.

Questo film incomincia da un
bosco. E non è un caso.
La storia delle due sorelle
Guida ed Euridice incomincia
così: tra i colori accesi e irrive-
renti delle piante del Brasile e
nel silenzio interrotto a tratti
dai versi dei macachi. Le voci
delle due giovani donne rie-
cheggiano già come lontane
eppure loro sono ancora vici-
ne.
«Dove sei?», «Aspettami»,

«Non ti vedo», sussurrano le
loro bocche.
Il disegno delle loro vite è già
scritto. In un bosco è facile
perdersi.

Un vestito verde e degli orec-
chini d’oro: questo è quello
che vede per l’ultima volta
Euridice di sua sorella Guida.
Euridice e Guida sono due
sorelle molto affiatate la cui
quotidianità è fatta di faccen-
de domestiche, camice da
notte chiare, capelli disordina-
ti e confessioni notturne sui
primi amori.
Euridice, più giudiziosa e affi-
ne alla morale di casa di quan-
to non lo sia Guida, “non rie-
sce a fermare le dita” quando
suona il pianoforte. Sogna di
fare un provino al conservato-
rio di Vienna e ogni sua fatica
è spesa in quella direzione.
Guida, più morbida e sensua-
le, ha già conosciuto il piacere

che un uomo può darle e
vuole saperne di più sull’amo-
re. Una sera Guida esce con
un marinaio conosciuto da
poco con la sola complicità di
Euridice che l’aspetta sveglia
fino a notte fonda.
Euridice da quel momento
non la rivedrà più. 
Un unico oggetto di sua sorel-
la le rimarrà da quella notte:
un orecchino d’oro perduto
da Guida sulle scale di casa.

Il percorso delle due sorelle
da questo momento in poi ini-
zia ad essere raccontato in
parallelo. Guida inizialmente
ritorna a casa dai genitori. È
incinta ed è stata abbandonata
dal marinaio. La madre e il
padre la ripudiano e la caccia-
no di casa. Del ritorno fugace
della sorella, i genitori non
avvisano Euridice, che rimarrà
fino alla fine del film all’oscu-
ro del suo ritorno. Euridice

di  Silvia Caramellino

PREMIO LINO MICCICHÈ
PER LA CRITICA CINEMATOGRAFICA

Nell’ambito della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (22-29 agosto 2020),
si è svolta la seconda edizione del Premio Lino Miccichè per la critica cinematografica,
promosso e organizzato dal gruppo regionale Emilia Romagna-Marche del Sncci e dalla

Mostra stessa. 
Intitolato alla memoria di Lino Miccichè, fondatore della prestigiosa manifestazione festivaliera,
insieme a Bruno Torri, il Premio intende avvicinare i giovani al lavoro della critica e della ricerca
cinematografica. 
La giuria, composta da Pedro Armocida, Luisa Ceretto, Andrea Miccichè, Francesco Miccichè,
Franco Montini, Paola Olivieri, Bruno Torri, ha esaminato i lavori di un centinaio di partecipanti. 
Per la sezione A, dedicata ai giovanissimi e riservata agli studenti delle scuole secondarie di secon-
do grado, la vincitrice è stata Asia Carrino, al secondo posto si è classificato Alejandro Cadelago,
mentre al terzo Paola De Pasquale. Per la sezione B, riservata agli studenti delle Università, Scuole
di Cinema, Accademie di Belle Arti e Conservatori, è risultata vincitrice Silvia Caramellino (Scuola
Holden di Torino), seguita da Andrea Borneto (Associazione di cinema SDAC - scuola d’arte cine-
matografica di Genova), e da Elvira del Guercio (Università di Bologna). I vincitori dei primi e
secondi premi di entrambe le sezioni, insieme all’attestato di partecipazione, hanno ricevuto un
premio in denaro, mentre per i terzi premiati è previsto l’abbonamento annuale alla rivista
“Cinecritica”.
Pubblichiamo qui di seguito i testi classificati al primo posto nelle due sezioni.
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nel mentre si è sposata ed è
andata a vivere con Antenor,
un uomo che i suoi genitori
approvano e rispettano.
La vita invisibile di Euridice
Gusmão è innanzitutto il rac-
conto profondo e duro della
società patriarcale degli anni
‘50 in Brasile e delle donne di
questa società.
Fortissimo il ritratto della ses-
sualità. La sessualità svenduta
di Guida, regalata nei cessi dei
locali con il pube ancora dolo-
rante e con il vestito umido di
latte sul seno per aver partori-
to appena il giorno prima.
Sesso consumato con scono-
sciuti senza nome, in luoghi
anch’essi senza nomi, per
dimenticarsi della propria
solitudine.
E il sesso matrimoniale, fred-
do e duro, fatto con gli occhi
aperti e i muscoli contratti e
nervosi di Euridice. Sesso
questo, che va ad interrompe-
re sempre la musica che
Euridice sta suonando, sporco
anch’esso di un’altra solitudi-
ne: l’incapacità di Euridice di
essere compresa dal marito
che non accetta il suo sogno di
proseguire gli studi di musica.
Ma ne La vita invisibile di
Euridice Gusmão c’è soprat-
tutto il racconto della materni-
tà che è portata in scena con
dolcezza ed estrema violenza.
Senza filtro alcuno. Il sangue
che scorre in mezzo alle cosce
di Guida, poco dopo aver par-
torito sola un figlio che non
desiderava, senza il sostegno
di una madre, in una clinica
modesta della città. Gambe
aperte, seni scoperti e scom-
posti, bocche rovesciate. Il
figlio di Guida che le si attacca
al seno con fatica, facendole
sentire dolore, appena dopo la

notte di lei, trascorsa con uno
sconosciuto in un sottoscala di
un locale.
Anche Euridice d’altra parte,
non desidera affatto un figlio,
non adesso che sta studiando
per il provino a Vienna ma il
marito ancora una volta non
presta attenzione alla sua
richieste. Altre gambe aperte.
Questa volta per tentare di far
scivolare via lo sperma dalla
vagina e concedersi il diritto di
sognare ancora.
Euridice rimane comunque
incinta, vorrebbe abortire ma
viene scoperta dal marito che lo
impedisce. Aborto come soffe-
renza e liberazione, come argo-
mento che scivola tra gli sguar-
di delle donne che senza dire
una parola, lo conoscono già.

Due sorelle, due donne, due
madri. 
È questa, a distanza di alcuni
anni dall’allontanamento tra le
due sorelle, la situazione delle
loro due vite. Perfettamente
simmetrica. Guida ha conti-
nuato a inviare ad Euridice
lettere dal giorno in cui se ne è
andata. Lettere intercettate
dai genitori e nascoste ad
Euridice che non le ha mai
trovate. È l’oro l’unica cosa a
legarle ancora: Guida non si è
mai tolta l’unico orecchino
che le è rimasto da quell’ulti-

ma sera ed Euridice non ha
mai lasciato l’altro, quello rac-
colto sulle scale di casa. Ne ha
fatto una collana e non la
toglie mai di dosso. Euridice e
Guida vagano così, per la stes-
sa città, con lo stesso oro
addosso, senza mai incrociar-
si. 

Dopo anni, due cugini si sfio-
rano le mani in un ristorante
della città, davanti ad un
acquario con pesci coloratissi-
mi e con scaglie dorate. Sono
rispettivamente il figlio di
Guida e la figlia di Euridice.
Non sanno chi sono, né cono-
scono le loro rispettive madri.
Si sono avvicinati per puro
istinto tra bambini. In quel
locale Guida e Euridice anco-
ra una volta si sfiorano ma non
si incrociano. Lo fanno i loro
figli per loro.  Come se loro
ormai non potessero più,
come se solo il sangue del loro
sangue possa ancora farle
incontrare.

Il film è tutto qui, non nel suo
finale.
È tutto nelle case, nelle strade,
nei vicoli di una città consu-
mata come Rio de Janeiro, con
i cocci di muro sgretolati e il
colore dell’intonaco staccato.
Una città piena di vita. 
È tutto nella vegetazione ver-

“La vita invisibile di Euridice Gusmào” (2019) di Karim
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dissima, irriverente, dominan-
te, che è polmone e che oppri-
me, che nasconde tra le foglie
i segreti e imbosca le briciole
di troppo della società.
È tutto nelle siringhe, nelle
collane, nei vasi, negli oggetti
sbeccati, storti, scomposti, già
usati, rimpastati, rimessi in
vita, già consumati da altre
mani, da altre miserie.
È tutto nelle donne raccontate
da Aïnouz. Donne al contem-
po spigolose e morbide.
Donne di colore, donne bian-
che, donne che perdono san-
gue, donne che si vendono e
poi si ricuciono l’anima con
metodi antichi. 
Un cibo buono e un po’ di
trucco, qualche sigaretta.
Donne con i volti scavati,
sudati, induriti dalla fatica.
Donne destinate al focolare
domestico, femmine che
dovrebbero essere mansuete e
che invece fuggono di casa,
provano ad amare, ad insegui-
re un sogno.
Donne solidali con altre
donne, che crescono i propri
figli e i figli delle altre senza
fare differenze, che ricuciono
loro gambe aperte, il loro
sesso offerto come baratto,
con lo spago più duro: la
dignità.
È tutto nei bambini. Allegri,

schiamazzanti, scalzi.
Inconsci protagonisti di una
storia che parla di altri attra-
verso la purezza del loro
sguardo. È tutto nel cielo.
Malinconico, azzurro, blu,
viola, rosso, giallo. Con o
senza stelle.
È tutto nei colori pastello
degli interni. Sbiaditi e vivacis-
simi, che un po’ ricordano i
cartoon, un po’ alcune teleno-
velas, un po’ il dramma. In
un’immagine spesso sgranata
e confusa. Come la vita.
È tutto nel silenzio, nel senso
di frustrazione, di rabbia, di
appetito dei personaggi, nei
sogni interrotti da gravidanze
e nei pianoforti bruciati.
È un film ricco, delicato e vio-

lento i cui personaggi sono
vivi, i cui corpi sembrano pul-
sare e di cui si ha l’impressio-
ne di poterne sentire i sudori,
l’odore delle sigarette, il puzzo
del sangue, di alcool e di
medicinali.
Euridice e Guida non hanno
mai smesso di parlarsi la notte
tardi sul letto, con le camice
da notte chiare.
L’impressione è che abbiano
continuato semplicemente a
farlo a distanza. Questa vita
invisibile non è soltanto quella
di Euridice, quanto più una
vita invisibile che corre tra le
due sorelle. Una vita che
entrambe portano avanti in
parallelo alle loro vite vere,
fatte di miserie e di incom-
prensione e qualche volta di
violenza. È una vita che scorre
nelle lettere invisibili di Guida
e nella musica di Euridice. La
sola cosa capace di farla spari-
re davvero.
E ogni volta che vorresti pian-
gere non lo fai.
Perché questo film, nel men-
tre che cerchiamo le lacrime,
ci è già entrato dentro.

Due immagini da “La vita invisibile di Euridice Gusmào”.
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Jojo Rabbit

1945. La Germania sta
perdendo e le truppe
americane e russe stan-

no per vincere la guerra. In
una piccola cittadina nazista,
Johannes Betzler (detto Jojo)
è un bambino di dieci anni
che vive solo con la madre
Rosie e con il suo amico
immaginario, una versione
comica e infantile di Adolf
Hitler. Con il suo amico
Yorki, prende parte a una
riunione della Gioventù
Hitleriana guidata dal capi-
tano Klenzendorf e dal suo
amico Fraulein Rahm, affin-
chè venga istruito sulle tec-
niche di combattimento e sul
pensiero nazista. Dopo un
incidente con una granata,
Jojo è costretto ad abbando-
nare il campo nazista e a
svolgere qualche lavoretto
più tranquillo, come appen-
dere manifesti hitleriani sui
muri e osannare il suo
Führer. Ma un giorno, Jojo
scopre che la madre nascon-
de in casa una giovane ebrea,
Elsa: inizialmente tra i due
non scorre buon sangue ma
con il tempo, Jojo comincia
ad apprezzare la ragazza e a
cambiare idea sul suo conto.
Nel frattempo, Rosie viene
impiccata, accusata di essere
un’oppositrice politica e la
Gestapo bussa alla porta del
ragazzino per una perquisi-
zione. Ma con l’arrivo fulmi-
neo del comandante
Klenzendorf e grazie al suo
prezioso aiuto, la Gestapo se
ne va, lasciando indenni sia
Jojo che Elsa. Poco tempo

più tardi, Yorki rivela a Jojo
che Hitler si è suicidato e
con l’arrivo di questa noti-
zia, arrivano anche le truppe
americane e russe per scon-
figgere definitivamente la
Germania. Elsa è finalmente
libera di uscire, Jojo è libero
di vivere la sua infanzia.
Tutto questo, è Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit è un film del
2019 tratto dal romanzo
Come semi d’autunno di
Christine Leunens e diretto
da Taika Waititi, lo stesso
attore che interpreta l’Hitler
immaginario di Jojo. È un
film divertente, commoven-
te, comico e drammatico allo
stesso tempo. Vincitore del
Premio Oscar e del Premio
BAFTA, entrambi per la
miglior sceneggiatura non
originale, Jojo Rabbit è, a
parer mio, uno dei migliori
film degli ultimi cinque anni.
La sua forza sta nell’origina-
lità di raccontare la Seconda
guerra mondiale attraverso
gli occhi di un bambino che
poco per volta prende sem-
pre più consapevolezza di sé
stesso e del mondo attorno a
sé, cominciando a distingue-
re il bene dal male e la verità
dalla bugia. 
Ma facciamo un passo indie-
tro. Quali sono i punti focali
che hanno reso questo film
così originale? Partiamo dal
titolo: Jojo Rabbit. Perché il
film si chiama così? La
risposta la si trova nel film
stesso. Durante le prime
scene nel campo della
Gioventù Hitleriana, viene
chiesto a Jojo di uccidere un
coniglio per provare il suo
coraggio. In questo modo,
non avrebbe avuto paura di

uccidere un ebreo se lo aves-
se incontrato. Inutile dire
che Jojo lascia andare il coni-
glio e lo esorta a fuggire.
Spoiler: il coniglietto muore
comunque ad opera di un
giovane bruto nazista che
finisce il lavoro. Da quel
momento in poi Jojo viene
chiamato “coniglio” o “Jojo
coniglio” (Jojo Rabbit) per
scherno. Ma ecco che in suo
soccorso arriva il comicissi-
mo amico immaginario, un
Adolf Hitler buffo e diver-
tente che lo sprona invece ad
essere coraggioso e furtivo
come un coniglietto in
mezzo al bosco, pronto a
correre via dai predatori e
rischiare la sua vita per por-
tare a casa un mazzetto di
carote. Personaggio fonda-
mentale quindi nella vita di
Jojo, è sicuramente il suo
Adolf immaginario che si
comporta esattamente come
un suo coetaneo. Per tutta la
durata del film, Adolf sarà
presente accanto a Jojo
come suo consigliere perso-
nale e migliore amico: lo gui-
derà la maggior parte delle
volte verso scelte sbagliate e
gli intimerà di star lontano
da Elsa, perché sua nemica
naturale. In chiave più filo-
sofica, l’Hitler immaginario
non è altro che il pensiero
nazista di Jojo. In questo
caso, assistiamo ad una vera
e propria climax: la prima
parte del film ha un’atmosfe-
ra comica e leggera, dove
anche lo stesso Hitler lo è. I
colori sono più vivaci e i
discorsi del Führer sono più
allegri: Jojo vive quell’assur-
da idea del nazismo in
maniera innocente e serena,

di  Asia Carrino
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all’oscuro di tutte le brutali-
tà commesse contro gli ebrei
e convinto del fatto che il
nazismo sia un giusto modo
di vivere la vita. Ma nel
momento in cui Jojo conosce
Elsa, Hitler comincia ad
essere geloso del loro rap-
porto, rimproverando dura-
mente il bambino e accusan-
dolo di star trascurando la
loro amicizia. Più filosofica-
mente? Jojo capisce che il
nazismo non è una cosa
buona come gli era stato
insegnato e, giorno dopo
giorno, prende le distanze da
quel suo fanatismo sconside-
rato, scatenando l’ira del suo
amico immaginario. Il film
diventa più cupo e l’atmosfe-
ra più pesante, simbolo del
fatto che Jojo cresce e vede
con i suoi stessi occhi la bru-
talità del mondo che lo cir-
conda. Alla fine del film,
l’ormai violento Hitler viene
spinto aggressivamente fuori
dalla finestra proprio dallo
stesso Jojo, simbolo della sua
liberazione mentale di quel
pesante fardello che nessun

bambino dovrebbe soppor-
tare: la guerra. Jojo ha solo
dieci anni e cerca di trovare
un gruppo, un posto nel
mondo dove sentirsi a casa e
sentirsi grande.
Per quanto riguarda i perso-
naggi secondari, nel film è
ben comprensibile come in
realtà la guerra sia voluta
solo da una stretta cerchia di
nazisti e non da tutti i tede-
schi. L’esempio lampante lo
si può trovare nel capitano
Klenzendorf: quest’ultimo,
sin da subito, sembra quasi
costretto a recitare la sua
parte da nazista. Ma c’è di
più: anche se non specifica-
to, si può ben credere che
forse il comandante avesse
una relazione segreta con il
suo braccio destro Fraulein
Rahm, il che era ovviamente
uno scandalo per la
Germania nazista, in quanto
gli omosessuali erano consi-
derati alla stregua degli
ebrei. Persino alla fine del
film, il comandante riesce a
far scappare Jojo, catturato
dalle truppe americane per-

ché tedesco, sacrificandosi
per lui. Insomma, Jojo
Rabbit è un vero e proprio
capolavoro! Anche se all’ini-
zio il film ha un tono decisa-
mente più leggero, non si
potrebbe mai dire che sia fri-
volo o sciocco: è tutto il con-
trario. Viene posto l’accento
su tematiche di fondamenta-
le importanza che spesso
vengono sottovalutate, come
ad esempio la facilità con la
quale si può manipolare la
mente di un bambino oppu-
re gli effetti che le parole o le
azioni hanno su menti inno-
centi. 
Sono felice di consigliare
vivamente questo film, spe-
cialmente a tutte quelle per-
sone che non si fermano mai
a riflettere. Questo film inse-
gna invece a fermarsi e ascol-
tare gli altri, ad essere com-
prensivi e a basare la propria
vita non sull’odio ingiustifi-
cato verso il mondo, ma
sull’amore, perché come
spiega Rosie al suo piccolo
Jojo, “L’amore è la cosa più
forte del mondo”.

“Jojo Rabbit” (2019) di Taika Waititi
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Addio a Claudio Carabba
Claudio Carabba, “Ciccio” per tutti noi, se ne è andato  nel sonno dal suo letto di casa, lui che nel suo ster-
minato immaginario cinematografico auspicava, ridendo, di salire fra le conifere delle Rocky Mountains
come i grandi sachem di Tex Willer o di prendere un giorno il largo su una zattera nei mari del Sud in attesa
dell’ultimo traghetto.

Nella sua altrettanto sconfinata biblioteca-videoteca di Babele, accatastata, compulsata, sbertucciata, con
ogni libro, rivista o fumetto attivati da segni, da appunti talora illeggibili, da fogli e ritagli, si condensavano
la sua curiosità e la sua conoscenza, profonde e al tempo stesso leggere. A cui si affiancava, o forse precede-
va, una memoria prodigiosa in grado di ripercorrere dettagliatamente quella filmoteca che portava dentro
di sé e con cui ci inondava di visioni animate.

Giornalista d’assalto e critico cinematografico per vocazione, lasciando per un soffio una promettente car-
riera universitaria a Lettere di Firenze (restano, credo, la sua bella tesi su De Roberto e un Castoro sul suo
conterraneo Federigo Tozzi, La nuova Italia 1974), Claudio Carabba ha fatto un lungo, importante percorso
in ascesa, talvolta accidentato dalla sua spontanea vena di sindacalista, dall’anonimato coatto di Vice del
decano Sergio Frosali a La Nazione di Firenze alla titolarità delle rubriche cinematografiche su Sette del
Corriere della sera e sull’Europeo. Passando per Paese sera a Firenze e a Roma e poi approdare al Gruppo
Rizzoli a Milano.

Ma la sua energia e il suo spessore culturale non si limitavano alle pagine dei quotidiani e delle riviste, alle
atmosfere surriscaldate delle redazioni. Claudio viveva la sua “missione” di critico esplorando e anticipando
terreni di studio e di ricerca anche controcorrente, con quella vis polemica, sempre sorretta da una prepa-
razione mai frettolosa, che animava ogni incontro-scontro con l’altro. Forte di un materiale prezioso accu-
mulato dal padre, poteva affrontare spigliatamente la rilettura del Cinema del ventennio nero (Vallecchi
1974), in quegli anni bandito anche dai cineclub della “meglio sinistra” delle Case del popolo, ma allargare
l’orizzonte sull’altra faccia dell’immagine popolare (Il fascismo a fumetti, Guaraldi 1973) come della stampa
(Corrierino, Corrierone: la politica illustrata del Corriere della sera, Guaraldi 1976); scoprire le vene nascoste
dei generi meno “classici” (Sogni proibiti: i comici di Hollywood dai Marx Brothers a Woody Allen, Vallecchi
1979, insieme all’altro eccentrico spigolatore Andrea Vannini) oppure frugare dietro le quinte dell’ovvio,
questa volta con Adriano Aprà (Neorealismo d’appendice: per un dibattito sul cinema popolare, il caso
Matarazzo, Guaraldi 1976), e magari curare puntigliosamente una raccolta di scritti del Fellini che amava di
più (Racconti umoristici: Marc’Aurelio [1939-1942], Einaudi 2004). Tra un’imperdibile partita di calcio in tv
e un contributo scritto, fra i tanti, disincantato e preciso alla squadra prediletta (La storia della Fiorentina: il
cuore, il gioco, i personaggi, le cronache, gli uomini, La casa dello sport 1985).

Accanto alla penna, agile e sapida, nella figura di Claudio Carabba non poteva mancare l’azione di critica
militante, il campo dove più si spendeva la sua generosità disinteressata. In particolare a Firenze, dove la sua
presenza nelle prime file, anche se saltuaria per gli impegni di lavoro, è stata spesso determinante per l’avvio
o la ripresa di molte iniziative legate al cinema: dal cineforum I sabati dello studente degli anni Sessanta al
primo cineclub innovativo degli anni Settanta, Kino Spazio poi Spazio Uno con l’avventurosa rivista Cult
Movie; dal pool di pionieri che misero in piedi l’Alfieri Atelier nel 1979 fino a tornare a dare una mano esper-
ta alla nuova gestione della sala d’essai trent’anni dopo .

Non possiamo infine dimenticare questi ultimi venti anni, i primi del terzo millennio, quando insieme al
Gruppo Toscano del Sncci, di cui è stato il principale elemento propulsore, ha partecipato in prima persona
alla gestione e al rilancio del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, con le sue idee, le sue lotte, i suoi scritti
che hanno sempre impreziosito le puntuali monografie sul cineasta di turno.

Adieu Ciccio, collega, amico, fratello maggiore. Riempiremo del tuo ricordo il vuoto che ci lasci, all’improv-
viso, per raggiungere le nuvolette dei tuoi fumetti e il tuo mucchio selvaggio.

Giovanni M. Rossi
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Davide Magnisi, Il dottor
Stranamore, Edizioni Il Foglio,
Piombino (LI) 2020, pagg. 130,
euro 12.00
L'incubo della bomba atomica rac-
contato tra il serio e il faceto da un
regista, Stanley Kubrick, capace di
mettere in scena una tragica risata
sull'assurdità della razza umana.

Woody Allen, A proposito di
niente, Edizioni La Nave di
Teseo, Milano 2020, pagg. 400,
euro 24.00
Autobiografia spensierata e diver-
tente che affronta con piglio autoiro-
nico anche gli amori e le disavventu-
re giudiziarie e  giornalistiche di un
regista che afferma "Ho sempre
odiato la realtà". 

Giampiero Frasca, Il cinema di
Michael Cimino, Gremese
Editore, Roma 2020, pagg. 160,
euro 24.00
Successi e insuccessi di un autore
visionario, eccentrico e testardo, la
cui filmografia si propone come una
sintesi suprema tra l'enfasi spetta-
colare della Hollywood classica e
una concezione del cinema di gran-
dissima originalità. 

Roberto Lasagna e Anton Giulio
Mancino, Jerry & Robin.
Pensare divertente, Edizioni
Falsopiano, Alessandria 2020,
pagg. 270, euro 20.00
Le traiettorie artistiche parallele di
due comici (Jerry Lewis e Robin
Williams) di formazione e origine
molto diverse. La carriera unica e
irrepetibile  di due attori sempre
personali dei quali crediamo di

sapere molto e che invece ci accor-
giamo di conoscere solo superficial-
mente. Prefazione di Steve Della
Casa.

Aldo Tassone, Fellini 23 e
mezzo, Edizioni Cineteca di
Bologna, Bologna 2020, pagg. 872,
euro 29.00
Da Luci del varietà a La voce della
luna, tutti i film del regista, di cui
quest'anno ricorre il centenario della
nascita, raccontati attraverso la
testimonianza diretta dei set (da
Satyricon in poi) e la raccolta di
materiali e testimonianze anche
inedite. Confidenze su Fellini di auto-
ri quali Orson Welles, Luis Bunuel,
Akira Kurosawa, Michelangelo
Antonioni, François Truffaut, Alain
Resnais. L'attenzione della critica
internazionale e i progetti non rea-
lizzati, quali Il viaggio di Mastorna e
Viaggio a Tulum. 

Jean Collet e Oreste De Fornari,
Tutto Truffaut, Gremese
Editore, Roma 2020, pagg. 256,
euro 35.00.
Il volume ripercorre integralmente
l’opera del regista francese attraver-
so l’accostamento dei punti di vista
di due autori di diversa nazionalità.
Ai loro commenti, fanno da contrap-
punto i giudizi espressi dalla critica
internazionale, ma soprattutto la
voce stessa di Truffaut, che illumina
ogni film rivelandone ispirazioni e
intenzioni.

Anton Giulio Mancino, John
Wayne, Gremese Editore, Roma
2020, pagg. 188, euro 27.00
Forte, risoluto, di poche parole, a volte
rude, John Wayne con i suoi quasi
200 film girati in 50 anni di carriera
ha impersonato la figura del perfetto
eroe americano. Il volume propone
un’ampia biografia artistica dell’attore
e al tempo stesso un grande affresco
dell’America del Novecento, con le
sue luci e le sue ombre.

Umberto Curi, Film che pen-
sano, Edizioni Mimesis, Sesto
San Giovanni (MI) 2020, pagg.
592, euro 25.00
Il complesso e discusso rapporto tra
cinema e filosofia ripercorso attra-
verso l'analisi dell'opera di alcuni
maestri (quali Truffaut,  Eastwood,
Fellini, Wilder, Spielberg, Garrone,
Wenders o Scorsese) e quella di
alcuni film anche apparentemente
eccentrici quali ("Chicago", "Il
mestiere delle armi", "American
Beauty" o "Moulin Rouge").

Armando Fumagalli, L'adattamento
da letteratura e cinema
vol. 1 e vol. 2, Audino Editore,
Roma 2020, pagg. 160 + 152,
euro 22.00 + 18.00
Il primo volume s'intitola "Teoria e
pratica" e riflette sul fatto che, pur
nelle evidenti differenze, sia la lette-
ratura che il cinema sono due forme
di espressione narrativa, offrendo nel
contempo anche un'ampia testimo-
nianza del passaggio dal un linguag-
gio all'altro. Il secondo volume, in
coerenza con il suo titolo ("Analisi di
casi esemplari") si sofferma soprat-
tutto sull'analisi approfondita di
quattro adattamenti letterari
(Ragione e sentimento", Ritratto di
signora", "Il socio" e "A Beautiful
Mind") utilizzati come verifica della
parte teorica del volume precedente
e come esempi guida per sceneggia-
tori e produttori.

Armando Fumagalli e Eleonora
Recalcati, Scegliere un film
2020, San Paolo Edizioni,
Cinisello Balsamo (MI) 2020,
pagg. 324, euro 19.50
Una guida per scegliere i film da
vedere o rivedere della stagione
scorsa. Un percorso con relative
recensioni diviso, come s'addice alla
tradizione dell'origine cattolica della

a cura di ALDO VIGANÒ Letture critiche
FILM

MONOGRAFIE E
AUTOBIOGRAFIE

STORIA E CRITICA
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casa editrice, in tre settori: "I migliori
film per tutti", "I migliori film per i più
giovani", "I film per discutere".

Jérôme Garcin, Gli ultimi
giorni di Gérard Philipe,
Gremese Editore, Roma 2020,
pagg. 206, euro 18.00
Gli ultimi giorni di vita del celebre
attore francese, raccontati in forma
di romanzo, ma anche con rispetto
delle informazioni biografiche sulla
sua prematura scomparsa.

Pasquale Iaccio, Lo spettacolo
asservito, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2020, pagg. 172,
euro 20.00 
Il sottotitolo specifica: Teatro e cine-
ma in epoca fascista. Censura e sov-
venzioni allo spettacolo con partico-
lare attenzione agli anni Trenta,
quando gli scopi da raggiungere
diventarono soprattutto l'acquie-
scenza, l'autocensura, il conformi-
smo, la compromissione e l'adulazio-
ne. 

Vittorio Lingiardi, Al cinema
con lo psicanalista, Raffaello
Cortina Editore, Milano 2020,
pagg. 222, euro 15.00 
Scandito dai versi di Ariosto ("le
donne, i cavalier, l'arme, le cortesie,
l'audaci imprese") il libro del celebre
psicanalista parla dei film che ha
egli ricostruisce come se avesse
accanto il lettore steso sul lettino.

Christian Uva e Vito Zagarrio (a
cura di), Le storie del cine-
ma. Dalle origini al digita-
le, Carocci Editore, Roma 2020,
pagg. 516, euro 44.00
Viaggio a più voci e in undici capitoli
all'interno della storia globale delle
varie cinematografie nazionali e lin-
guistiche, raccontate da una pro-
spettiva storica che s'intreccia con
quella teorica.

Renato Venturelli, Cinema noir
americano 1960-2020.
Pulp, crime, neo-noir,
Edizioni Einaudi, Torino 2020,
pagg. 472, euro 30.00
Seconda tappa del viaggio nel
"genere" che più di ogni altri ha

lasciato l'impronta estetica, stilistica
e tematica nell'immaginario colletti-
vo. Attraverso i film di autori del cali-
bro di Friedkin, Fleischer, Scorsese,
De Palma, Michael Mann,
Eastwood, Lynch, Tarantino e tanti
altri. Venturelli ricostruisce, con rigore
storico e precisione dello sguardo
cinefilo, una delle pagine più signifi-
cative della cultura americana con-
temporanea.

Enrico Careri e Anna Masecchia
(a cura di), Vedi Napule e po'
morì!, Edizione LIM, 2020. pagg.
165, euro 23.00
Il sotto titolo spiega e illustra gli
argomenti affrontati dal libro: "Lo
spettacolo popolare  partenopea tra
canzone napoletana, cinema muto
e identità culturale". Con la scrittrice
Matilde Serao in veste di spettatrice
critica. 

Crescenzo Pallotta, Ladispoli e
i luoghi del cinema. Un
viaggio immaginario tra il
1937 e il 2020, AltrEdizioni,
Cerveteri (RM) 2020. pagg. 320,
euro 25.00
Da Rossellini a Garrone. Il cinema
che, ambientato e/o realizzato tutto
o in parte nella laziale Ladispoli, rac-
contato attraverso le testimonianze
di "Umberto D" di De Sica, "Altri
tempi" di Blasetti, "Il corsaro nero" di
Soldati, "Il sole negli occhi" di
Pietrangeli, "L'uomo di paglia" di
Germi, "La Grande Guerra" di
Monicelli, "Il sorpasso" di Risi, "La
Bibbia" di Huston, "Un sacco bello"
di Verdone. Tutti film che si svolgono
almeno per una sequenza nella cit-
tadina natale dell'autore.

VARIE
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Alfredo Rossi

L’avamposto degli 
uomini perduti
(Only the Valiant, 1951)
di Gordon Douglas

L’Avamposto degli
uomini perduti (Only
the valiant, 1951) di

Gordon Douglas, è uno di

quei film che Enzo Ungari
avrebbe chiamato “un piccolo
film fantastico”, ascrivendolo
ad una  categoria del tutto
immaginaria in cui potevano
esservi assunti film differentis-
simi, ma che avevano in sé la
potenzialità di essere «aber-
ranti, diversi –  così ne scrive-
va –  eccentrici», soprattutto
eccentrici a loro stessi: in
grado di produrre, cioè, al
loro interno, un plusvalore di

fantastique, ovvero di poten-
ziale onirico che li eccepiva
rispetto al genere in cui erano
imprigionati (il western, nel
nostro caso). Film portatori di
sintomi differenti dalla loro
natura. Non è casuale che essa
fosse stata acutamente inven-
tata a proposito di un altro
“piccolo” western di Gordon
Douglas, Vivere da vigliacchi
e morire da eroi (Chuka,
1967). Ebbene, questi due
film, lontani tra loro nel
tempo, sono assai simili per la
struttura che, per Chuka, era
definita da Enzo come concen-
trazionaria. L’Avamposto
degli uomini perduti è, su
questo piano, ancora più
estremo e analizzarlo può por-
tare a interessanti conclusioni
sulla dinamica del fantastique,

Gregory Peck in “L’avamposto degli uomini perduti” (1951) di Gordon Douglas

I film dei
critici

La rubrica “I Film dei Critici” non è dedicata all’attualità ma, in generale, al cinema del passato più o meno lontano
e, possibilmente, a film importanti ma non necessariamente notissimi. Si tratta di uno spazio in cui i critici cine-
matografici, di volta in volta invitati, indicano un film che li abbia per qualche ragione colpiti. Film che presumi-

bilmente le nuove generazioni di spettatori ignorano o conoscono solo per sentito dire. Un modo per far conoscere di
più il cinema che amiamo e insieme il lavoro della critica. Hanno già partecipato: Vito Attolini (Primo amore, 1928),
Paolo Mereghetti (Gli amici di Georgia, 1981), Claudio Carabba (Harvey, 1950), Bruno Torri (Memorie del sottosvilup-
po, 1967), Adriano Aprà (La carrozza d’oro, 1952), Piero Pruzzo (La spiaggia, 1954), Oreste De Fornari (Charlot e la
maschera di ferro, 1921), Valerio Caprara (Sentieri selvaggi, 1956), Maurizio Porro (Victor Victoria, 1982), Silvana
Silvestri (Il coltello nell’acqua, 1962), Stefano Masi (Il giovedì, 1964), Roberto Nepoti (Moonfleet, 1955), Aldo Viganò
(Scaramouche, 1952), Bruno Fornara (The Man I Killed), Andrea Martini (Cat People). Gabriele Rizza (Tom Jones),
Mario Sesti (Tarda primavera), Giorgio Tinazzi (El), Michele Anselmi (Concorrenza sleale), Vittorio Boarini (L’angelo
sterminatore), Giuseppe Ghigi (Settimo cielo), Patrizia Pistagnesi (La furia dei Baskerville), Sauro Borelli (La signora
della porta accanto), Alberto Pezzotta (Ostia), Adriano De Grandis (Le mille e una notte), Emanuela Martini
(M.A.S.H.), Franco Montini (L’ultimo spettacolo), Franco La Magna (Un amore a Roma).
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o, meglio, del simbolico che lo
attraversa. Un manipolo di
soldati, scelti tra la feccia mili-
tare, per aggressività, codardia
e ubriachezza, è selezionato
dal capitano Lance (Gregory
Peck) per andare a riprendere
possesso e difendere, fino alla
morte, i ruderi di un impor-
tante avamposto abbandona-
to, Fort Invincible, già distrut-
to dagli Apache, posto di
fronte ad un canyon strettissi-
mo che costituisce per i pelle-
rossa il passaggio obbligato da
cui riversarsi nella pianura,
luogo sotto controllo dalla
cavalleria. 
Ma diciamo subito che del
film e delle dinamiche tra i
personaggi, qui non ci impor-
ta nulla. Ci interessa di esso
solo un particolare: l’apertura
nella gola del canyon che con-
duce alle macerie del forte e,
di là, alla pianura che, sottoli-
neo, è la parte di spazio sotto
controllo. Andiamo a consul-
tare nella bibbia di Carlo
Gaberscek (Sentieri del
Western, Vol. II, pag 107)
dove diavolo si trova, in natu-
ra, questa gola. E’ dalle parti
di Gallup, e all’imboccatura
del canyon del Colorado
Territory si ritrovano tracce
del set. Ma Gaberscek ci dice
di più, ed è proprio quello che
volevamo sapere: «Sul piano
della realtà, questa gola esiste
(conduce però a un piccolo
canyon cieco), ma le esigenze
cinematografiche portano a
manipolare l’ambiente natu-
rale con la costruzione di finti
roccioni di cartapesta».
Dunque la stretta gola da cui
fuoriusciranno gli Apache è,
al suo interno, una scena di
cartapesta, non appartiene

alla natura, al reale, è una
struttura finzionale.
Ma perché ci capita di ragio-
nare di gole, di aperture, di
spazi fittizi, di luoghi control-
lati? Perché, lavorando ad un
saggio su Elio Petri, mi è
venuto tra le mani un suo trat-
tamento, tre paginette, da
Colonia Penale di Kafka.
L’idea del regista era di fare
del racconto un dramma tea-
trale, Giacobbe o l’elaborazio-
ne di un’ossessione. Il testo
trattava di una cupa imagerie
che si svolge in un correziona-
le, un campo di concentramen-
to in cui si fabbricano, attra-
verso esercitazioni sadiche, i
servi-padroni dell’ideologia
dominante. I corpi del prota-
gonista e dei confratelli sono

piegati in senso ortonomico,
ovvero vengono educati a ser-
vire l’ideologia dominante.
Ma la cosa che interessa il
nostro discorso è che Petri
ipotizza così la scenografia:
«Mi immagino la scena – in
teatro – come inglobata in un
grosso pallone gonfiabile con
la fessura e il buco verso il
pubblico (l’uscita potrebbe
essere l’uscita stessa dal palco-
scenico)».  Si tratta del padro-
neggiamento in Petri di spettri
sadomaso, che appartengono
al suo cinema, specialmente
all’ultima fase del suo lavoro.
Non si può certo affermare
che queste fantasie siano pre-
senti anche in Gordon
Douglas, o che regista e pro-
duzione abbiano pensato a

Ward Bond in “L’avamposto degli uomini perduti”
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una gestione simbolica dei
buchi! Però ne hanno allestito
uno che fronteggia il forte.  
Dunque, rispetto a singole
evenienze ciò di cui vogliamo
parlare è altro: si tratta di pre-
figurare la riconoscibilità di
una catena di significanti che
possano farci ipotizzare, lavo-
rando analiticamente sulla
categoria immaginaria del
cinema “fantastico”, quella di
un cinema che chiamerei
anale. Non parlo di film che si
occupino, direttamente, di
analità e sue problematiche di
trattenimento d’oggetto
(quello fecale), di chiusura
narcisistica al reale, come
oggetto del discorso, bensì di
una struttura finzionale che
abbia le caratteristiche lingui-
stiche del sintomo psicotico
anale, così com’è trattato da
Freud nei Tre saggi sulla ses-
sualità e successivi interventi. 
Riprendiamo dunque lo scrit-
to di Enzo Ungari: vi aveva
qualificato Chuka come film
concentrazionario e aveva
usato il giusto termine per
definire il movimento sinto-
matico che lo muove e lo fa
appartenere al fantastique.
Sotto questo punto di vista
L’Avamposto degli uomini
perduti è la perfetta sublima-
zione dell’ordine concentra-
zionario che attribuiamo,
appunto, alla fase anale. Il film
è, in questo senso, una rete di
segni-sintomi diffusi. 
Il Fort Invincible è infatti una
struttura di difesa ultima, psi-
cotica, di trattenimento inter-
no ed esterno, da una parte
nei confronti dei militari che
vi sono racchiusi, quale parte
fecale dell’esercito, dall’altra
degli Apache che rappresen-

tano le feci in fuoriuscita dalla
breccia, ovvero dall’ano, che
va, dunque, a tutti i costi, tap-
pato nei due sensi. Al di là
della breccia e del forte, c’è
invece il territorio controllato,
il luogo dell’ordine, da cui poi
arriverà l’esercito (nel finale) a
ripulire la zona dei resti degli
uni e degli altri. 
La cosa divertente è che io
vidi questo film sui dodici-tre-
dici anni, in un cinematografo
di La Spezia, il Marconi, che
come ricorderebbe Enzo, era
un luogo assai battuto dalle
scorrerie degli omosessuali
(con un biglietto compravi
due film di terza visione:
andava, quindi, bene sia per
loro che per marinai e ragaz-
zi). Quindi la visione lavorava
in me come doppia scena: la
difesa del forte si sublimava in
quella della difesa del corpo,
laddove gli omosessuali fun-
zionavano come ritorno del
reale sulle fantasmatiche
Apache.
Ma torniamo alla nostra ipote-
si di riconoscibilità di una
struttura di narrazione evi-
denziante le sintomatologie
linguistiche dello stadio anale,
a partire dalla parola magica
concentrazione. Quando da
ragazzi cinefili ci si divertiva
con poco, qualcuno avrebbe
potuto immaginare questo
gioco: ognuno dica quali sono
i film che potrebbero sussu-
mersi in quella categoria,
ammesso che la si prendesse
per verosimile. Comincio per-
ciò intanto io a nominare
qualche titolo. Innanzitutto,
L’Avamposto degli uomini
perduti è strutturato come La
Concétration di Philippe
Garrel, che si muove all’inter-

no della ricostruzione, con-
centrazionaria appunto, di
una stanza-ano. Ma si dirà che
questo è un accostamento fin
troppo ovvio. Vero, ma abbia-
mo poi nominato Petri.
Ebbene, alcuni suoi film cor-
rispondono, pur diversamen-
te, a strutture labirintiche, di
“trattamento-trattenimento”
del materiale finzionale, che
va al di là della sua significan-
za primaria. E, su tutti, citerei
Todo Modo, il più importante
film del genere politico italia-
no, che si svolge interamente
in un sotterraneo in cui forza-
tamente viene trattenuta la
fecalità democristiana, fino
alla pulizia finale, come per
l’arrivo della Cavalleria nel
nostro western. Un cinema-
anale, sarebbe dunque quello
in cui la materia narrata si
muove all’interno di una
struttura significante che dif-
ferisce dalla significazione pri-
maria o vi si impone-sovrap-
pone, in cui dominano movi-
menti labirintici di una circo-
larità in deficit d’uscita, o in
uscita differente. Ecco, dun-
que, l’irrompere del fantasti-
que (di cui godeva Enzo) che
nel nostro film si impone
quale catena simbolica anale
nell’ordinarietà della rappre-
sentazione, situandolo in un
oltre e un altrove rispetto a sé
e al suo voler essere (ottimo
film di genere western). 
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Corvo rosso non avrai
il mio scalpo
(Jeremiah Johnson, 1972)
di Sydney Pollack

La prima volta che mi
capitò di vedere un
Western, avrò avuto più

o meno dieci/dodici anni e ad
allora avevo come riferimento
solo Rin Tin Tin, alla Tv dei
Ragazzi, fu Ombre Rosse di
uno sconosciuto, per me, John
Ford. Lo vidi sul piccolo scher-
mo, neanche avevo la più palli-
da idea di cosa fosse il Cinema.
Rimasi letteralmente folgorato
dalla scena in cui gli indiani
vanno all’assalto della diligen-
za, e che termina con l’arrivo
del 7° Cavalleggeri e la vittoria
dei Nostri. Un imprinting che
mi si cristallizzò nella coscienza
tanto da dare per scontato,
attraverso quelle formidabili
immagini il senso più profon-
do e intrinseco di tutto un
Genere. 
Molto tempo dopo, affrontati
e attraversati, senza troppe
perdite, gli “astratti furori”
della Contestazione Generale e
aver rischiato di lasciarmi die-
tro per sempre quel prezioso
mondo immaginifico, mi trovai
ad imbattermi, non ricordo se
in un cineclub o in una rasse-
gna che con qualche amico
avevamo organizzato col CUC
di Padova, nella visione di
Corvo Rosso non avrai il mio
scalpo. 
Rimasi contraddetto (non
avevo visto ancora Soldato blu,
che in qualche modo aprì la

galleria del “contro-Western”,
e non l’avrei visto per tanto
tempo di lì in poi, e non sape-
vo che diavolo a quattro stes-
sero combinando a
Hollywood): dov’era finita la
diligenza? E gli indiani “catti-
vi” a tutto tondo? E soprattut-
to dov’era finita la gloriosa
cavalcata dei Nostri del 7°
Cavalleggeri? Qui, invece, la
parte “buona” diventava “cat-
tiva”, addirittura malvagia,
quella “cattiva” per lo meno
non stereotipa e non del tutto
in torto, e di quel lontano
Western non rimaneva che la
traccia di un “Eroe” anti, soli-
tario e miscredente, poco più
di un homeless cencioso, fuori
dalla civiltà, che riusciva, alla
fine, nel suo proposito di ven-
detta, ai limiti del suicidio, per
poi scomparire definitivamen-
te fra le pieghe del Mito.
Jeremiah Johnson come epos
di Ringo. Là gli Indiani veniva-
no messi al loro posto e la sto-
ria (e la Storia) procedeva, qui
all’Indiano (come individuo e
identità), veniva infine ricono-
sciuto e concesso il diritto di
essere umano. Non dimenti-
cherò mai, ed è indimenticabi-

le icona del film, la sequenza
conclusiva, in cui il protagoni-
sta scambia con il proprio
antagonista un segno di pace.
L’episodio mi fece conoscere
l’opera di Sydney Pollack, cui
dedicai tanta parte del mio
modesto lavoro e della mia,
sicuramente più grande, pas-
sione per il Cinema, Western e
non. Poi mi portò a conoscere
e frequentare il “cineasta e
gentiluomo”, come lo ha defi-
nito in un suo libro Franco La
Polla, uno dei suoi massimi
estimatori e  studiosi, Sydney
Pollack in persona. E certo è
servito anche a far nascere tra
me e Franco quella “bella ami-
cizia” (come tra Rains e Bogart
in Casablanca, almeno così mi
piace pensarlo) che mi ha ono-
rato fino a che, poco dopo il
suo mentore, anche lui non ci
ha lasciati. Capii, ancora molto
dopo, grazie a lui, che il Dio
del Cinema l’abbia in gloria,
che tutto, ma proprio tutto, si
poteva, e si può, dire e scrivere
di Corvo Rosso, tranne che
fosse all’epoca, e sia oggi, solo
una tappa sui sentieri selvaggi
del cinema Western. 

Claver Salizzato

Robert Redford e Delle Bolton in “Corvo rosso non avrai il
mio scalpo” (1972)
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Dovlatov – I libri invisibili di Alexey German jr.
Partendo dall’esperienza umana di Sergej Dovlatov, scrittore e giornalista sovietico, Alexey German jr.
aggiunge un altro tassello al suo percorso storico nell’URSS. Se Dovlatov subì in vita l’ostracismo di
Stato vedendo le sue opere censurate, German gli concede attraverso il cinema una rivincita impensa-
bile: quella di veder trasformato il testo in immagine, in grado con la sua potenza immateriale di divin-
colarsi dalla censura, e di tornare in vita.

Roubaix, une lumière di Arnaud Desplechin
Un commissario esperto e compassionevole. Due
donne amanti e forse assassine. Una città,
Roubaix, estremo nord della Francia, terra deso-
lata e impoverita, filmata con toni lividi e not-
turni. Un polar dai tanti rimandi cinefili
(Hitchcock, Melville, Pialat), mosso però da un
sentimento di pietà verso vittime e carnefici,
quasi sconsolato nell’attestare i vari tentativi
della ragione di rendere comprensibile il caos
della realtà .

Il primo anno di Thomas Lilti
Attraverso l’emozione e il rispetto per i suoi personaggi il film riesce nell’impresa - mai facile – di raccon-
tare il sacrificio di moltissimi giovani che si avvicinano all’istruzione superiore. Una commedia intelli-
gente e vivacissima, sfaccettata e divertente che omaggia la centralità della scuola nella società contem-
poranea con sguardo che evita banalità e luoghi comuni. Un piccolo grande film. Serio e necessario.

Undine – Un amore per sempre di Christian Petzold
Confermandosi tra i cineasti più originali e narrativamente audaci del presente, Christian Petzold
attinge alla mitologia nordica per regalarci una nuova struggente storia d’amore. Sullo sfondo di una
Berlino in perenne trasformazione, tra leggende rivisitate, presagi e ossessioni, Undine e Christophe
sono gli eroi tragici di un melò che sfida il destino, sospeso tra la terra e la profondità degli abissi, oltre
la vita, oltre la morte.

Ema di Pablo Larraín
Abbandonando temporaneamente la rilettura
della Storia del suo Paese per guardare al presen-
te, Larraín fa a pezzi il concetto di famiglia, tra
corpi danzanti, musica e scorribande notturne.
Fascino magnetico, natura anti-sociale, donna e
madre secondo regole proprie, Ema incendia,
ama, crea e distrugge. La sua figura esile e poten-
te rappresenta un nuovo, rivoluzionario, corrosi-
vo modello femminile, in un film spiazzante e
visionario, massima espressione del contempora-
neo.

“Roubaix, une lumière” di Arnaud Desplechin

“Ema ”di Pablo Larraín

Aggiornato al 15 dicembre 2020
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