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Una bella abitudine 
da ritrovare

Il cinema in Italia, come nel resto del mondo, sta vivendo la stagione più
difficile di sempre. La riapertura delle sale cinematografiche preannuncia-
ta per fine marzo è stata inevitabilmente vanificata dalla recrudescenza
della pandemia e i numeri relativi ai contagi, che continuano a registrarsi

nel nostro paese, fanno prevedere che la ripresa della programmazione in pre-
senza non potrà avvenire prima dell’estate. Di fatto, salvo una breve parentesi,
per quindici lunghi mesi la consuetudine del grande schermo ci è stata negata.
Come segnale di consolazione e di speranza, in questo periodo di astinenza, si
è sentito più volte ripetere da parte delle istituzioni cinematografiche che
«appena sarà possibile, il pubblico tornerà ad affollare le sale». Il timore, tutta-
via, è che proprio il protrarsi della chiusura potrebbe spingere gli spettatori ad
adattarsi definitivamente alle mura di casa, ovvero al cinema visto in televisione
o in streaming. Nei primi mesi di lockdown la mancanza del grande schermo si
è fatta sentire in maniera vibrante, ma con il trascorrere dei mesi ci si sta abi-
tuando a farne a meno. Se si finisce per accettare, proprio in ragione del tempo
trascorso, questa anomalia, si è spinti a rinunciare a tutto ciò che ci piaceva
prima e a rinchiuderci, come in una distopica fantasia futuribile, adombrata in
tanti film, in una solitudine fisica oltre che esistenziale. E’ un fenomeno sociale
che si sta manifestando anche verso altri tipi di consumo culturale e non
solo.Che fare per scongiurare tale pericolo? Al cinema, ovvero a tutta la filiera,
va richiesto un atto di coraggio: se, come tutti auspichiamo, con l’estate, grazie
alla campagna di vaccinazione e alle più favorevoli condizioni climatiche, i con-
tagi diminuiranno in maniera consistente e, dunque, i cinema, come i teatri, le
piscine, gli impianti sportivi, potranno riaprire, bisognerà inventarsi e realizzare
una vera grande, estate cinematografica. I film pronti, che non sono pochi, per-
ché, seppure penalizzata da numerose difficoltà, la produzione, al contrario del-
l’esercizio cinematografico, non si è mai fermata, dovranno essere messi a
disposizione del pubblico senza indugio alcuno. Accompagnata da un’efficace
campagna promozionale, ci vuole una ricca, varia e segmentata offerta di film
per rilanciare il consumo su grande schermo. Rimandare le uscite di un altro tri-
mestre aspettando l’autunno, perché in Italia è noto che, a differenza di quanto
accade in altri paesi, l’estate è un periodo particolarmente debole, sarebbe un
errore gravissimo. Allo scopo di allungare la stagione a dodici mesi, per anni, le
distribuzioni erano solite annunciare l’uscita di film importanti, che poi veniva
sistematicamente rimandata. Quest’anno è il momento di farlo realmente.
Probabilmente qualche titolo incasserebbe qualche euro in più con un’uscita
autunnale, ma rischiare di allungare ancora l’attesa per la distribuzione di titoli
realmente allettanti rischierebbe davvero di fare saltare il banco e di mettere in
crisi il sistema. A fine stagione, sul totale dei film presenti nei listini di tutte le

ed
ito

ria
le

di Franco Montini
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editoriale

distribuzioni, le perdite sarebbero maggiori del guadagno sul singolo film con-
gelato. In questi anni a segnalarsi per assenza nei mesi estivi è stato principal-
mente il cinema italiano, a cui spetta ora il massimo dell’onere. Si può infatti
immaginare che le strategie delle majors americane terranno conto di una serie
di fattori legati al mercato globale e alla situazione di molti paesi, dove le sale
pur sottoposte a molte restrizioni, hanno comunque svolto un’attività in presen-
za e non è detto che i grandi gruppi di Hollywood lanceranno i film di maggior
richiamo già all’inizio dell’estate. Il vuoto deve essere colmato dalla produzione
nazionale e da quella parte di cinema che in questi mesi non è approdato sulle
piattaforme. In questo periodo le piattaforme hanno proposto un gran numero
di film, ma la qualità complessiva dell’offerta è stata modesta. A parte qualche
titolo del settore animazione e qualche produzione originale, che comunque
non si sarebbe vista in sala, penso a “Mank”, ciò che è stato distribuito non ha
suscitato particolari entusiasmi. Sulle piattaforme, per ciò che concerne il cine-
ma Usa, si sono visti medi prodotti di genere e, per ciò che riguarda il cinema
italiano, commedie non di primissima fascia. Il nuovo film di Verdone, “Si vive
una volta sola”, tanto per citare un esempio, non è mai arrivato sulle piattafor-
me, pur essendo disponibile da oltre un anno. Al contrario, hanno trovato spa-
zio una miriade di piccole e piccolissime produzioni, che, nel migliore dei casi,
avrebbero avuto una modesta visibilità sul grande schermo. Obiettivamente,
per questo tipo di prodotti, la visione sulle piattaforme è risultata perfino più
utile di un’ipotetica, limitata uscita in sala. Le piattaforme hanno avuto il merito
di segnalare titoli come “Quasi Natale” di Francesco Lagi o “Tensione superfi-
ciale” di Giovanni Aloi, che in un’uscita sala difficilmente avrebbero richiamato
attenzioni. Quello che, invece, è quasi completamente mancato nella program-
mazione delle piattaforme è stato il cinema d’autore, meglio i film di qualità più
attrezzati a confrontarsi con il mercato sala. Insomma è mancato il cinema che,
come critici, ci interessa maggiormente. Come ha scritto Roy Menarini in un
recente intervento sul tema apparso sul settimanale Film & TV: «Alla lunga
Netflix, Prime Video, Disney+, AppleTV+ e compagnia hanno offerto un
gigantesco spot per il cinema in sala».In questi mesi tutti abbiamo ripetuto più
volte che, anche quando la pandemia sarà solo un brutto ricordo, in ogni caso
nulla sarà come prima e la constatazione vale anche per il cinema e per il mer-
cato cinematografico. Proprio gli esempi appena citati di “Quasi Natale” e
“Tensione superficiale” devono spingere a riflettere sull’opportunità di diversi-
ficare maggiormente le politiche distributive. La sala deve restare il primo, indi-
spensabile ed esclusivo momento di visione dei film, almeno di un certo tipo di
film, penso alle produzioni più forti ed attrezzate non solo dal punto di vista
economico, ma anche culturale. Ma, per sfuggire all’imbuto delle sale, presumi-
bilmente destinate ad essere meno numerose nel post-pandemia, si può pensare
che le uscite possano essere diversificate e i film distribuiti in un numero esiguo
di copie, e di conseguenza visibili solo da una modesta fetta di spettatori, pos-
sano avere una contemporanea uscita anche su altri mezzi. Così come qualche
proposta possa arrivare direttamente in streaming. Questa politica distributiva
non indebolirebbe la sala: al contrario ne ribadirebbe l’importanza e la supre-
mazia. 
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erché il cinema?

Il cinema, a cui sono arrivata indi-
rettamente, era un luogo in cui con-
vergevano delle mie grandi passio-
ni, l’arte, la pittura, la musica, ma
anche l’umanesimo, lo stare insie-
me, la collettività, il costruire, il
circo, l’alveare. Un lavoro che per
me sprigionava il fascino di un can-
tiere medievale, dove le tante mae-
stranze riunite danno vita ad una
cattedrale. Nel cinema quindi ho
sentito raccolte passioni che avevo
ma in cui non riuscivo a dedicarmi
in modo esclusivo: mi sarebbe pia-
ciuto diventare una musicista ma

sentivo che non l’avrei fatto al
meglio, come pure amavo dipinge-
re ma capivo non era la mia vera
vocazione, o lavorare in teatro, fino
a lavorare in campagna. E mi piace-
va scrivere. Finché un giorno,
improvvisamente, mi sono accorta
che esisteva un lavoro che teneva
insieme tutto questo. Ho avuto una
vertigine: ho scoperto un’attività in
cui si passa dall’estrema solitudine
alla grande collettività, si transita
dalle capacità manuali a quelle
intellettuali, unificando corpo e
anima di tutto quanto amavo. Non
è stata quindi una via diretta che mi
ha portato lì, della storia del cine-

Incanti rivelati,
meraviglie 
sovversive, 

sguardi ribaltati
e condivisi.
Conversando con
Alice Rohrwacher

di ANNA MARIA

PASETTI e ALICE

ROHRWACHER

P

PRIMO PIANO

Gli inizi, le scoperte, gli esiti. Il cinema come cantiere medievale, 
luogo in cui si raccolgono più passioni e dove si passa dall’estrema 

solitudine alla collettività estesa. Molto più di un lavoro, la meravigliosa
avventura di guardare il mondo con altri occhi. La scrittura del cinema, 

il lavoro del set e il piacere di “far accadere le cose”, forme della memoria
più che semplici narrazioni. Le fiabe come patrimonio condiviso, 

lo sguardo femminile, i progetti in cantiere.
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ma e dei suoi autori mi sono inna-
morata dopo, è stato il lavoro del
cinema ad appassionarmi.
Successivamente ho scoperto che
era molto di più di un lavoro: anda-
re al cinema mi dava la meraviglio-
sa possibilità di guardare il mondo
con gli occhi di un altro. E non è
forse questo, il guardare con altri
occhi, il principio della pace? Non è
proprio la possibilità di cambiare lo
sguardo una delle cose che può evi-
tare i litigi, la violenza, le guerre?

Lodandoti, Martin Scorsese ha detto
che riesci a «fondere magistralmente
passato e presente, usando le pagine
della storia per mostrarci le contrad-
dizioni dell’umanitá». Questa fusio-
ne di contraddizioni come la trasfor-
mi in cinema? 

Tutto per me arriva sempre da lon-
tano. Ogni film, come ogni storia,
ha sempre avuto percorsi germina-
tivi lunghi con fioriture improvvise.
Forse l’aspetto più importante è

che amo il cinema soprattutto
come luogo di riunione delle pas-
sioni di cui parlavo prima.  Per
questo ogni volta è essenziale per
me ripartire dalle fonti del cinema,
mai smettere di cercare le sorgenti
che mi ci hanno portata in modo
trasversale. E’ fondamentale man-
tenere vivo questo fuoco.  

Questo ti permette di non essere mai
derivativa. Anche se è naturale che
le sorgenti di cui parli affiorino con
evidenza nel tuo sguardo. 

Certamente, perché una visione,
così come un ascolto e una lettura
importante, poi riaffiora perché
diventa memoria. Siamo quello che
mangiamo, e non solo in senso
materialistico. Ma non è mai un
riferimento diretto, viene dal basso,
non è mai forzatamente calato
dall’alto. 

Anche le tue inquadrature sembrano
“respirare” da lontano, quasi punti

Alice
Rohrwacher
(Fiesole, 1980)
fotografata sul
set, durante le
riprese di un
suo film. 
Il suo esordio
da regista è
avvenuto nel
2006 con 
“La fiumara”,
episodio del
documentario
collettivo
“Checosamanca”.
Foto di
Simona
Pampallona.
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PRIMO PIANO/ALICE ROHRWACHER8

Alice
Rohrwacher e
il giovane
Adriano
Tardiolo sul
set di
“Lazzaro 
felice” (2018),
premio per la
migliore 
sceneggiatura
al Festival di
Cannes. 
A proposito
dello script
l’autrice rivela
di aver  
cercato di
costruire un
mondo 
classico, quasi
romanzesco,
per poi 
frantumarlo.
Foto di
Simona
Pampallona.

di vista lunari con campi lunghi e
lunghissimi alternati a particolari,
fino a dettagli estremi.  Così come il
racconto dello spazio e del tempo. La
tua cifra è già riconoscibile.  

Quando con la mia direttrice della
fotografia, Hélène Louvart, siamo in
preparazione di un film c’è sempre
un’analisi interna delle scene, mai
esterna, dove ci mettiamo alla ricer-
ca  del loro senso più profondo. A
me piace quando lo sguardo è rive-
lato, è chiaro, e lo dico anche come
spettatrice. Non ho nulla contro la
messa in scena invisibile, ma preferi-
sco l’emersione dei segni lasciati dal
regista, con delicatezza mi piace
essere guidata verso un altro livello
di interpretazione della scena.
Subisco molto il fascino dello spa-
zio, la voglia di respirare i luoghi che
determinano la storia. E poi subisco
il fascino della fiducia: fidarsi di
un’immagine. Ho visto un film geor-
giano ultimamente in concorso a
Berlino, intitolato What do we see
when we look at the sky? Ecco, vi ho
respirato una fiducia nel cinema e
nell’umanità così forte che ne sono
uscita rinnovata. Amo i film che in
qualche modo “lavano” i miei occhi,
rinnovano il mio guardare. 

Se non erro hai iniziato con il mon-
taggio…

Ho iniziato in realtà avvicinandomi
ai documentari, ho realizzato un
documentario su un piccolo circo
familiare, il circo Soluna. Il motivo
primario di questo primo lavoro
era legato al mio desiderio di parti-
re con questo circo, ma dopo aver
cercato ogni escamotage possibile
per partire con loro, e non avendo
evidenti abilità circensi, mi è venu-
to in soccorso il cinema: ho pensato
di farne un documentario insieme
ad un amico, Pier Paolo Giarolo.
Ma per me, inizialmente, era un
Cavallo di Troia, io volevo sempli-
cemente far parte della famiglia del
circo. Quindi direi che mi sono
avvicinata al cinema come una
scusa per poter imparare l’arte cir-
cense… Poi però nel fare questo
documentario, e soprattutto nel
lavoro successivo del montaggio,
ho capito la forza di questo proces-
so di ripetizione, di ricostruzione
del reale che assomiglia molto al
racconto di una fiaba e quindi ho
cercato di perfezionarmi nel lavoro
del montaggio, di diventare monta-
trice. Il montaggio è una forma di
scrittura: dal montaggio quindi è
stato poi naturale scrivere un film
“montato” nella mia immaginazio-
ne, e dirigerlo. Tutt’oggi credo che
per un regista il lavoro del montag-
gio sia la scuola primaria per impa-
rare poi a realizzare un film. 

Cinec. x numero Gennaio/Marxo.qxp_Layout 1  31/03/21  10:13  Pagina 8



9

In basso, Alice
Rohrwacher
fotografata
mentre 
prepara una
scena. “Fare
cinema è 
sempre un
processo
molto 
complesso, e
anche 
un’occasione
per pensare a
piccoli viaggi,
quelli delle
storie, dei
personaggi,
ma anche i
grandi viaggi
dell’umanità
sulla terra”.
Foto di
Simona
Pampallona.

Tu sei una cineasta completa, dalla
scrittura al montaggio, appunto.
Cosa preferisci nel processo del fare
cinema?

Banalmente ciò che preferisco è
proprio il processo del fare il cine-
ma, tutto intero. Con esso si crea
questo attraversamento di mondi
talvolta molto condivisi - come
avviene sul set - altre volte solitari,
ma è un processo incredibile, e
anche un’occasione per pensare a
piccoli viaggi, quelli dei nostri film,
dei nostri personaggi, e grandi
viaggi, come quelli dell’umanità
sulla terra. 

Il momento che definisci di solitudine
del cinema è la scrittura immagino…

Sì, principalmente scrivo da sola,
almeno finora. Ho comunque molti
amici che leggono e mi consigliano.
E’ una “solitudine molto rumorosa”,
come direbbe Bohumil Hrabal.

L’unico lavoro che hai girato senza
averlo scritto sono i due episodi de

L’amica geniale: come ti sei trovata
in questa situazione per te inconsue-
ta? 

Era una sceneggiatura già fatta e
bellissima. Sono stata portata a
L’amica geniale da Saverio
Costanzo e ho fatto questa espe-
rienza soprattutto per la stima che
ho verso di lui ed Elena Ferrante: il
desiderio di entrare nel loro mondo
narrativo. Per me non si trattava
solo di girare due episodi, ma di
capire il funzionamento delle rela-
zioni che Elena nella scrittura e poi
Saverio nella messa in scena aveva-
no intessuto. Mi sono molto diver-
tita, era come entrare in un univer-
so già predisposto.

La sceneggiatura di Lazzaro felice
vincitrice del premioa Cannes tu
l’hai definita “bislacca”. Cosa volevi
dire esattamente? 

Mi sono accorta leggendo i giornali
che quell’espressione non è stata
ben interpretata. Io intendevo
affrontare un discorso più com-
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PRIMO PIANO/ALICE ROHRWACHER10

“Mentre giro
seguo molto la
sceneggiatura
e cerco di farla
accadere
anche là dove
è più rischiosa.
C’è sempre un
desiderio, una
spinta verso il
pericolo al
quale ci si
espone 
quando si 
scrivono i 
propri film,
cioè 
immaginare
anche delle
scene che 
davvero non
sappiamo
come far 
accadere. 
E’ lì la 
vertigine, ma
anche la
gioia”.

plesso che poi, anche a causa della
situazione festivaliera, è stato assai
semplificato. Avendo fatto un viag-
gio con quel film, a partire proprio
dalla sua sceneggiatura, mi ero con-
frontata con tante persone che non
l’avevano capita; ed è stata la mia
determinazione a convincerle che
quella sceneggiatura poteva esiste-
re, a rendere possibile l’esistenza
del film stesso. Ma presa da sola
quella sceneggiatura probabilmen-
te era molto strana rispetto a quelle
che possiamo definire vincenti,
quelle che “funzionano”; qui si cer-
cava di costruire un mondo classico
narrativo, quasi romanzesco, e poi
frantumarlo, e c’era un grande
spaesamento nella lettura. Quel
modo di essere “bislacco” della
sceneggiatura di Lazzaro felice
appartiene a quei tentativi di scar-
dinare dolcemente dei meccanismi
che, come al solito, sono pericolosi
del cinema mainstream. Ma se il
cinema non può far resuscitare i
Lazzari allora non serve a niente! 

Una volta sul set quanto trasformi
delle tue sceneggiature? o c’è già
abbastanza immaginario dentro da
poter essere quasi “pedissequamen-
te” trasferito alla regia?

Diciamo che come quasi tutti i regi-
sti tento di far accadere le mie sce-
neggiature, trasformare questa cosa
che non esiste in un qualcosa che
accade veramente. Seguiamo lo
script ma facciamo tantissime
prove, la sceneggiatura è ricca di
dettagli che pur non sottolineo
troppo visivamente, penso che essi
emergano ma in una maniera più
organica, in un insieme. Io seguo
molto la sceneggiatura e, come
dicevo prima, cerco di farla accade-
re anche là dove è più rischiosa, più
bislacca appunto… C’è un deside-
rio, una spinta verso il pericolo al

quale ci si espone quando si scrivo-
no i propri film- cioè immaginare
scene che davvero non sappiamo
come appunto fare accadere. Ed è lì
la vertigine, ma anche la gioia.
Quando scrivo una sceneggiatura e
immagino che «la musica si mette
in fuga dalla chiesa, le suore chiudo-
no il portone… la musica si mette a
seguire Lazzaro», naturalmente non
so ancora come riuscirò a rendere
questa immagine. Oppure ci sono
situazioni evidentemente ridicole.
Ricordo, ad esempio, sempre in
riferimento a Lazzaro felice, il
momento in cui lui, resuscitato,
incontra Antonia dopo un sacco di
anni: chiaramente lui non è cam-
biato mentre lei è cresciuta, diven-
tando mia sorella Alba. Ecco, ci
trovavamo presso il fiume Stura,
nevicava, era freddissimo, e in
quell’istante in cui viene esclamato
da Antonia: «oddio è Lazzaro, ingi-
nocchiatevi!», mi sono accorta di
quanto fosse difficile e ridicolo far
accadere quel gesto invocato. E in
quel momento mi sono domandata
perché mai avessi scritto quella
scena. Ma è proprio ciò che ci fa
imbarazzare, che ci sembra impos-
sibile, a rendere miracoloso il cine-
ma. Perché ad un certo punto
anche quella scena è accaduta vera-
mente: Antonia si è veramente ingi-
nocchiata, e Lazzaro è veramente
resuscitato… Ecco il potere magico
del cinema, capace di rendere vere
delle azioni che solo a pensarle
creano imbarazzo perché ci tocca-
no nel profondo.  E noi da registi e
attori, diventiamo anche spettatori
di qualcosa che accade. 

In questa tua forma-racconto, che
con sapienza quasi primigenia
mescola realtà e magia, uno degli
atri elementi che sembrano contri-
buire a compiere i miracoli di cui
parli è l’immersione sonora che per-
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Un momento
di pausa sul
set di
“Lazzaro 
felice”. Negli
altipiani del
parco naturale
dell’Inviolata,
ambientazione
del film, vive e
lavora una
comunità di
contadini 
relegati fuori
dalla storia,
ingannati e
sfruttati dalla
padrona dei
terreni. Foto
di Simona
Pampallona.vade alcune scene, persino i perso-

naggi. Il suono diventa concreto,
quasi una cosa da toccare. Ripenso a
quando Lazzaro è inseguito “fisica-
mente” dal suono della chiesa. Ma
non solo lì. 

All’inizio del mio percorso provavo
un grande timore rispetto alla
musica. Nel mio primo film, Corpo
celeste, non c’è musica, non perché
io sia contraria alla musica nei film,
anzi, ma perché provo un amore
così profondo per la musica che mi
spiaceva usarla per le mie bieche
intenzioni, ovvero determinare
delle emozioni. La musica mi sem-
bra debba essere trattata con lo
stesso rispetto di un altro attore, di
un altro personaggio, non può esse-
re “usata” come uno strumento,
merita una propria presenza fisica
importante. Così ho capito che
Lazzaro, ad esempio, poteva essere
abitato dalla musica perché la musi-
ca ama Lazzaro. Quando penso al
cinema lo vedo come un’adunata di
immagini e musica che stanno
insieme, e questo loro stare insieme
deve seguire le regole dell’assem-
blea, non solo il piacere del regista.

Dal tuo cinema sembra emergere
anche una varietà di forme e formati
che mescoli e contamini con disin-
voltura. 

Mi piace mescolare forme e formati
anche se l’ho fatto ancora poche
volte. Credo che ogni esigenza
abbia la sua forma. Esistono forme
narrative che legano le persone, ed
altre forme che invece tendono a
liberarle. Sono tutte forme belle e
valide: a volte è piacevole sentirsi
incatenati ad una visione (ad esem-
pio penso ad una serie televisiva, in
cui desideriamo sempre guardare la
puntata successiva…), ma è ancora
più bello sentirsi liberati da una
visione: e questo lo fa il cinema. Per
lo meno, il cinema che da spettatri-
ce amo. Mi piace molto riuscire a
creare qualcosa che resti negli spet-
tatori non tanto in una maniera
razionale, ma creando delle forme
della memoria più che della narra-
zione. Oltre a questo però è possi-
bile utilizzare l’immagine anche in
svariati altri modi: ad esempio mi
affascina molto l’idea di azione
cinematografica. E’ qualcosa che
nel teatro è successo già da tempo,
che si liberasse dalla sola idea di
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spettacolo e uscisse per le strade
attraverso azioni teatrali. Ho pen-
sato: perché non può farlo anche il
cinema? 

Il riferimento è alla tua recente azione
cinematografica Omelia contadina:
da dove arriva? 

Da una necessità, un’esigenza pra-
tica, quella di sostenere la lotta di
un gruppo di contadini di un’area
poco nota, quella dell’altopiano
dell’Alfina. E’ la lotta contro le
monocolture intensive (in quella
regione, di noccioli) e contro lo
sfruttamento delle risorse comuni.
Da molti anni si sono organizzati in
comitati, associazioni. Ad un certo
punto mi sono accorta che è sem-
pre la stessa lotta: io pure mi batto
contro la mono-cultura! Credo che
come dobbiamo proteggere le
diverse forme espressive della cul-
tura, e non solo la cultura domi-
nante, così dobbiamo difendere il
mosaico agrario e le piccole coltu-
re, che sono il sistema immunitario
del pianeta. Allora mi sono detta:
loro, questi contadini, producono
beni per tutti noi, come il cibo.
Cosa posso dare io in cambio? 
Quale è il mio cibo? Allora ho chia-
mato il mio amico JR, ed insieme
abbiamo immaginato Omelia con-
tadina. Non è un film, non è
un’opera d’arte o un’istallazione,
ma appunto un’azione cinematogra-
fica.

Parlando di Omelia contadina è
impossibile non soffermarsi sull’at-
tenzione e il rispetto mostrati nei
tuoi film nei confronti del lavoro
della terra, la sacralità della campa-
gna e delle sue antiche professioni
fatte di volti, di fatiche, di ritualità.
Un mondo che, come fai dire al papà
de Le meraviglie, “sta per finire”. 

Io penso che oggi la maggior parte
delle narrazioni del mondo contadi-
no siano false. Anzi, la cosa più triste
è che proprio quel mondo che ha
distrutto la piccola agricoltura ora
utilizza l’immagine del “vecchio con-
tadino” per farsi le pubblicità.
Questo anche perché è difficile resti-
tuire la gioiosa complessità alle cose,
molto più facile optare per una falsa
semplificazione. E’ qualcosa che mi
sta a cuore e quindi me ne sono
occupata. Ne Le meraviglie abbiamo
davanti una famiglia sbagliata eppu-
re con una purezza d’intenzione tale
che le sue cose, il suo miele per esem-
pio, sono purissime, ma non hanno
spazio nel mercato. Ciò che accade
ne Le meraviglie appartiene al
mondo dei perdenti, il problema è
che noi viviamo nel sogno dei vinti,
dimenticandoci che la sacralità abita
in quello dei perdenti.  

Hai citato la parola sacralità da cui si
spalanca una serie di concetti legati al
tuo cinema. L’aspetto religioso, più
propriamente sacro, e ciò che ne costi-
tuisce la violazione sembrano semina-
li nei tuoi testi su più livelli. Dal film
sulla religione, cioè Corpo celeste, a
quello propriamente religioso, ovvero
Lazzaro felice, passando per Le
meraviglie con la natura e per l’infan-
zia/adolescenza, luoghi sacri per eccel-
lenza. 

Assolutamente. Il sacro ha molti
volti, così come le possibilità di vio-
larlo, di profanarlo. 

In Corpo celeste il personaggio inter-
pretato da Renato Carpentieri a un
certo punto dice «I discepoli che non
avevano un briciolo di immaginazio-
ne si sono scandalizzati». Possiamo
inserire la mancanza di immaginazio-
ne tra ciò che profana tutte le
“Inviolate” dei tuoi film, per citare il
nome della tenuta di Lazzaro felice? 
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Nicoletta
Braschi  in
“Lazzaro 
felice”, nella
parte della
marchesa
Alfonsina De
Luca, 
proprietaria
dei terreni su
cui vivono e
lavorano i
protagonisti
del film.

Sì, assolutamente. Come la man-
canza di memoria. C’è una man-
canza di immaginazione in genera-
le, in quello cha accade in Italia
anche a livello politico. E tutti che
corrono e invocano un progresso e
un futuro che mi sembra già vec-
chio. Il passo in più, che forse ho
cercato di compiere con Lazzaro, è
quello di fare un film che potesse

narrare una storia in cui non ci si
potesse identificare negli avveni-
menti, ma chiedesse allo spettatore
di tornare in qualche modo a guar-
dare quella storia e quelle cose con
innocenza. Di sospendere il giudi-
zio. In questo c’era una grande
voglia di sacro, il racconto di
un’evidenza da condividere con lo
spettatore. Chi profana l’inviolata
immaginaria è chi non ha immagi-
nazione, e chi non riesce a mettersi
negli occhi di un altro. 

Cosa tiene insieme - a livello profon-
do - il tuo sguardo?

C’è un mistero nella complessità
della rappresentazione, e forse c’è

una parola - un po’ pericolosa, per-
ché come la parola religione cultu-
ralmente ci allontana  - che contie-
ne tutto quello che faccio. Questa
parola è simbolo. Il simbolo riesce a
creare un rapporto attraverso le
immagini con altri strati e dimen-
sioni dell’essere. E questo senza
mai fare speculazioni astratte su
delle idee: si parte da un concreto

che però porta a un altro livello del-
l’esperienza. Simbolo, che appunto
significa in greco “mettere insieme,
unire”, è una cosa che rimanda a
un’altra. Simboli anticamente si
chiamavano degli oggetti che due
amici spezzavano, e ognuno si tene-
va la sua parte. Questi oggetti spez-
zati venivano trasmessi ai figli, che
in memoria di quella parte mancan-
te dell’oggetto potevano dimostra-
re un legame, un’amicizia con i
discendenti dell’amico. Ecco, il
simbolo e la fiaba sono forse i due
elementi che sento più vicini a me.
Da una parte questa visione pro-
fondamente laica ma spirituale nei
confronti dell’esistenza, sacra direi,
dall’altra questo cercare di non
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“I miei film
iniziano 
sempre col
buio, in notti
diverse che
però creano
una forma di
comunanza
con lo 
spettatore,
perché il buio
è universale.
Quando sei in
una stanza
buia vuoi 
trovare la
strada. 
Nel buio 
cerchiamo la
vicinanza di
qualcuno per
rassicurarci.
Anche come
spettatrice mi
piace dover
trovare un
orientamento
e cerco di 
proporre 
questo 
sentimento”.

andare in una dimensione psicolo-
gica ma fiabesca, il dare un corpo ai
mostri che ci abitano. 

Molto resta fuori campo nelle tue
storie. Sia nello spazio e sia nel
tempo. 

Come spettatrice sono onorata
quando mi si chiede di pensare,
quando sento che davanti a me c’è
un regista che mi chiede di riflette-
re con la mia testa; in tal senso
un’ellissi temporale celebra il
rispetto per il pubblico, incaricato
di mettere la propria immaginazio-
ne al lavoro. Penso sempre a me
stessa come pubblico, in primis:
quando mi rivelano troppo inizio a
innervosirmi, o quando vedo truc-
chi, espedienti narrativi. Credo
ogni regista voglia fare un bel film
comportandosi come vorrebbe le
persone si comportassero con lui
come spettatore. Si tratta di sussur-
rare e non urlare, per ora i miei tre
film iniziano al buio, in tre notti
diverse: un pellegrinaggio religioso
in Calabria ai nostri tempi per
Corpo celeste, una notte di caccia
nella campagna di bracconieri negli
anni ’90 per Le meraviglie, e una
notte di tanto tempo fa all’Inviolata
per Lazzaro felice. Tre notti diverse
che però creano una comunanza
con lo spettatore perché il buio è
universale. Sei tu come spettatore
che cerchi di orientarti quando sei
in una stanza buia e vuoi trovare la
tua strada. Nel buio, cerchiamo la
vicinanza di qualcuno per rassicu-
rarci. Come spettatrice il dover tro-
vare un orientamento mi piace, per
questo cerco di proporlo a mia
volta. 

Tornando alla fiaba, che mi sembra
centrale per ragionare sulla struttura
del tuo cinema, possiamo dire che
sia il modello di tutti tuoi film? 

Spero di sì. Quanto si vede nei miei
film, anche gli oggetti inanimati, è in
realtà il personaggio di una fiaba
che ha assunto forme contempora-
nee. La bellezza delle fiabe è che è
un racconto che smette di essere tuo
per diventare patrimonio condiviso.
Infatti in questo momento sto lavo-
rando proprio sul tema della fiaba
italiana, scrivendo un’antologia. 

La fiaba ci porta quasi naturalmente
al tema dell’infanzia e dell’adole-
scenza, prima appena sfiorato, ma
che è certamente un altro luogo
“sacro” nelle tue visioni. Le tue
magnifiche non attrici e non attori
bambini s’incontrano con professio-
nisti, ne esce un’armonia che sembra,
anch’essa, arrivare da lontano. Come
li fai incontrare nel tuo sguardo?

L’adolescenza è un luogo incredibi-
le, in cui non si è più ma non si è
ancora, un luogo privilegiato del
divenire, da cui vedere il mondo in
ogni sua potenzialità. Questo non
significa che io non ami altre gene-
razioni, ad esempio la vecchiaia,
che pure è un’età che amo molto,
ed è una grande scoperta perché
non siamo ancora stati vecchi. Per
ora i miei tre protagonisti sono dei
giovani, anche se Lazzaro è un
senza età, essendo un santo, un
angelo. Ma non posso fare un
discorso universale. Quello che ci
muove è sempre il desiderio di
conoscere l’altro, e quindi di cono-
scere anche il prossimo personag-
gio con cui lavorare… Perché la
cosa bella per me è che molti dei
miei personaggi ancora non li
conosco, seppur usciti dalla mia
testa. Mi faccio anche sorprendere
da loro. Il casting infatti è un altro
viaggio incredibile, che faccio insie-
me ad una mia collaboratrice ed
amica, Chiara Polizzi. In generale,
nel momento in cui costruiamo il
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“Corpo 
celeste”
(2011), esordio
nel lungome-
traggio di Alice
Rohrwacher. 
Il film 
racconta il
ritorno nella
città natale di
Marta, una
tredicenne.
Nastro 
d’argento
come migliore
regista 
esordiente.

cast di un film cerchiamo di mante-
nere il più possibile un gruppo ete-
rogeneo, per fare incontrare perso-
ne che vengono da mondi diversi.
Da una parte, un grande professio-
nista davanti al non attore compie
un passo molto bello nei suoi con-
fronti, dall’altra il bambino davanti
all’adulto capisce che quello può
entrare in un mondo incantato
dove tutti “giocano seriamente”,
come giocano i bambini. È infatti
un gioco serio come sono seri i gio-
chi dei bambini. Stando con loro ci
accorgiamo che quanto sembra un
divertimento nel nostro pregiudizio
adulto, ai loro occhi è una questio-
ne di vita o di morte. Anche il pro-
cesso di fare i film implica una fede
forte come quella dei bambini nei
loro giochi. Diventiamo seri come
loro, solo così riusciamo a creare
qualcosa.

Prima hai citato il teatro. La tua
prima palestra drammaturgica…

Certamente. Ho lavorato molto in
teatro prima del cinema: con
Gabriele Vacis, un grande maestro,
con Francesco Micheli e Valter
Malosti. Ho alternato lavori di
drammaturgia a un lavoro in scena

come musicista. Tutto questo men-
tre studiavo all’università, lettere
antiche… Sempre linguaggi di
un’altra epoca. 

A proposito di lingue, ne Le meravi-
glie tu le mescoli con sapiente disin-
voltura.  

L’idea che la lingua esista anche per
non comunicare mi affascina. Ne Le
meraviglie ne ho usate di diverse
per dare specificità alle relazioni,
esaltarne il carattere, ma anche per
dialogare con il passato. Questa
cosa delle lingue mi è piaciuta così
tanto che nel 2015 abbiamo fatto
un corto in una lingua che non esi-
ste, De Djess. E’ un cortometraggio
scritto e interpretato in un linguag-
gio inventato, perché è visto attra-
verso gli occhi di un vestito appena
nato. 

Le meraviglie contiene elementi
autobiografici rielaborati con grande
immaginazione: ma in generale la
tua famiglia è presente nel tuo cine-
ma, a partire da tua sorella..

A dire la verità l’elemento autobio-
grafico è presente soprattutto in
Lazzaro! Le persone che mi cono-
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scono bene vedevano di me lo stra-
niamento dei personaggi quando
passano dalla campagna alla città.
Ne Le meraviglie il lavoro, l’atmo-
sfera e l’universo di quella famiglia
sono identici alla mia, eppure non
riflette le mia vita benché ci siano le
stesse magliette, gli elastici, il letto,
i colori della mia casa d’infanzia.
Ma non siamo noi, non è la mia
famiglia. E questa è la grande
magia del cinema. E poi c’è Alba. Il
rapporto con mia sorella è fonda-
mentale. Entrambe ci siamo legate
a questo mondo estremo che è il
cinema,  in qualche modo insieme
ci siamo fatte forza e abbiamo
affrontato questo universo così lon-
tano dalla nostra infanzia, soste-
nendoci tuttora. Avere qualcuno
vicino che ti dice la verità è una
delle cose più importanti nel fare
questo lavoro, e non è così sconta-
to. Oltre a questo, Alba è un’attrice
incredibile. Totale. 

Il cinema delle donne, lo sguardo
femminile, il lungo cammino verso
la vera parità di genere anche nel
mondo audiovisivo: qual è la tua
opinione in proposito?

Sarebbe molto importante chiedere
a una maggioranza di lavoratori del
cinema - cioè agli uomini - cosa
pensa delle minoranze, e non a noi
donne cosa pensiamo di noi stesse.
C’è ancora un percorso lungo per
arrivare a quella che definiamo
“parità di genere”, per arrivare lad-
dove non sarà più necessario fare
questo tipo di domande, per inten-
derci. Posso solo aggiungere che si
tratta di un percorso di gioia e - mi
auguro - non più di rivendicazioni,
si tratta di una grande possibilità di
ricchezza. Perché a questo porta la
diversità, le donne raccontano
diversamente dagli uomini, ma
questo avveniva già ai tempi di

Penelope, non serve scomodare il
cinema per capirlo. Mi piace usare
questa provocazione per parlare
del percorso dell’idea che ci si è
fatta dello sguardo femminile:
prima bisognerebbe interrogarsi su
come e perché la sirena è passata
dall’essere la creatura più pericolosa
dei mari alla Sirenetta della Disney.
Una volta chiarito questo cammino
potremo dire se questo o quel film
è femminile o non lo è. Io sono
molto contenta di fare un cinema
femminile, ma questo termine deve
essere usato con tatto, soprattutto
dalle donne stesse. E soprattutto,
dobbiamo chiarirci cosa intendia-
mo quando parliamo di femminile.
Perché è un termine così ampio,
che raccoglie in sé una vastità di
cose. 

Cosa temi di più rispetto al futuro in
termini artistici?

Sicuramente più film si fanno più si
è sensibili, quasi fragili direi. Ma con-
siderando la fragilità una forza. È la
base dello studio, del so di non sape-
re socratico. Al primo film mi senti-
vo naturalmente più sicura, poi lavo-
rando mi sono posta sempre più
domande, e ne sono felice, perché
sono meno accecata dalle mie sicu-
rezze, vedo meglio e di più, e non
solo me stessa, vedo anche l’altro. Il
percorso che ho dovuto fare, e che
spero di continuare, è proprio di
vedere sempre meglio l’altro, di
rispettarlo sempre di più. Quando si
fa un primo film a volte si deve esse-
re un po’ ciechi, ed è bello sia così,
quella è la meravigliosa forza dei
primi film… Ma poi, crescendo, è
bello meravigliarsi sempre di più,
vedere più in profondità le cose.

Qual è il film girato da altri che, ad
oggi, consideri il più sconvolgente
per la tua vita?
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Ancora 
un’immagine
sul set di
“Lazzaro 
felice”. Sul
film, dice Alice
Rohrwacher:
“Ho cercato di
narrare una
storia in cui
non ci si
potesse 
identificare, al
contempo
chiedendo allo
spettatore di
guardare 
quella storia 
e quelle 
cose con 
innocenza”.
Foto di
Simona
Pampallona.

Ho subìto il cinema narrativo
soprattutto americano come tutti
gli abitanti delle provincie italiane
perché era l’unico accessibile. Non
mi dispiaceva, in fondo, anzi, mi
sono molto divertita. Però ricordo
chiaramente la prima volta che ho
visto un film “altro”, ovvero À bout
de souffle. Quel giorno mi è acca-
duta la stessa cosa che è successa a
chi l’ha visto per la prima volta nel
1960: sono uscita dalla sala dicendo
«non ci posso credere si possono fare
queste cose con il cinema!». Avevo
visto con i miei occhi increduli la
potenzialità infinita di questo
dispositivo. Poi certamente ci sono
stati registi che mi hanno segnato
ancora più intimamente di Jean-
Luc Godard, come Pier Paolo
Pasolini e tanti altri autori, tuttavia
À bout de souffle è stata la mia
prima folgorazione. 

Chi consideri tuoi “sorelle e fratelli”
all’interno del cinema italiano con-
temporaneo? 

Prima di tutto mia sorella Alba.
Sorella di nome e di fatto. Poi la
fratellanza è molto forte con diversi
autori, naturalmente della mia
generazione ma anche più giovani,
con quelli più grandi sento un rap-
porto di figliolanza. C’è la voglia di
scardinare l’idea di autore unico, la
“politica degli autori” che pure

resta fondamentale come tutti i
movimenti importanti che hanno
salvato lo sguardo cinematografico:
oggi però rischia di diventare un
rifugio, un punto di confronto e
paragone che impoverisce. Insieme
si va più lontani. Per esempio, in
questo momento stiamo lavorando
ad un documentario collettivo
insieme a Pietro Marcello e
Francesco Munzi, certo nell’anno
del Covid non è facile riuscire a
fare riprese e interviste… Ma è dav-
vero un lavoro collettivo, non a epi-
sodi, una modalità di lavorare insie-
me su un materiale condiviso, libe-
randoci dai processi in cui noi
siamo ingabbiati. Ci sono progetti
che hanno un’esigenza collettiva di
ricerca, e questo è il momento sto-
rico, secondo me, anche per questo
tipo di avventure. Dopo tutto que-
sto isolamento, dopo questa fuga in
se stessi, le chiusure, le paure…
serve reagire facendo lavori (e azio-
ni) collettivi, cercando di trascorre-
re più tempo possibile insieme, alla
ricerca di un confronto reale e non
solo immaginario. E forse, in que-
sto periodo che il cinema ci ha fatto
compagnia da casa… andando al
cinema in sala! 
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n filo rosso, anzi celeste, unitamen-
te al senso del sacro, attraversa il
cinema di Alice Rohrwacher e dei
suoi tre lungometraggi fin qui
diretti. A partire da Corpo celeste
(2011), opera prima della regista
toscana, classe 1981, che, nel 2011,
appena trentenne, liberamente si
ispira all’omonimo pamphlet di
Anna Maria Ortese (1). Un afflato
facilmente rintracciabile nel titolo,
come anche nelle «ombre azzurre»
(Ortese 1997: 33) di celluloide che
popolano le due pellicole successi-
ve, Le meraviglie (2014) e Lazzaro
felice (2018). 
Una schiera di adolescenti alieni ed
estranei al mondo adulto terreno,
alter ego e propagazione a tratti
autobiografica della regista che,
oltre a essere travolti dal «continuo
terremoto del crescere» e
dall’«amarezza di scoperte inatte-
se», sono il veicolo di uno sguardo
pieno di «meraviglia» ed «emozio-
ne», «sorpresa» e «gioia», oltreché

malinconia, rabbia e inquietudine,
come è tipico di quella età. «Corpi
celesti […] di un sovramondo» che
ruota intorno al pianeta oscuro e
terroso, ora illuminandolo, ora
riportandolo al buio (ivi: 9-10), in
un’intermittenza di luci e ombre
con cui Rohrwacher reitera gli inci-
pit del suo trittico.
Penso all’identica apertura di
Corpo celeste e delle Meraviglie,
quando dal buio - nel primo caso
mentre ancora scorrono i titoli di
testa - sopraggiungono dapprima
in un crescendo acustico i rumori
ambientali (grilli, cicale, motori,
clacson) e le voci sia dei fedeli in
processione, sia dei cacciatori in
mimetica, con il fucile a tracolla e i
loro cani che abbaiano tenuti al
guinzaglio. Il che avviene mentre
gradualmente la notte fonda è illu-
minata dai fanali automobilistici e
da altre fonti luminose che come
torce, lampadine o fari gradual-
mente schiariscono la scena in

Di luce  e di
azzurro: i film 

di Alice 
Rohrwacher

di STEFANIA

CARPICECI

U

PRIMO PIANO

Le scoperte inattese e lo sguardo pieno di meraviglia ed emozione. 
In un immaginario che oltrepassa i limiti spazio-temporali, dentro 

ambientazioni perlopiù periferiche, poste ai margini di strade o viadotti,
isolate in casolari di campagna, in luoghi arcaici e claustrofobici, il cinema

di Alice Rohrwacher catapulta gli eventi e i personaggi delle storie da un
anacronistico passato a una moderna, a tratti distopica, contemporaneità.
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Il cast 
artistico di
“Lazzaro 
felice” al
Festival di
Cannes. 
Da sinistra, la
regista, Alice
Rohrwacher, e
gli interpreti
Alba
Rohrwacher,
Nicoletta
Braschi e
l’esordiente
Adriano
Tardiolo.
“Fare un film
è come una
luce dentro
una caverna
nella quale
calarsi 
come uno 
speleologo”.

esterni e interni, lungo la facciata e
nelle stanze di case cantoniere che
nel secondo, come poi anche in
Lazzaro felice, sono teatro del-
l’azione. Del resto se per Ortese
una «vita senza più certezze» è
«come la caduta in una grotta»
(Ortese 1997: 11), ogni film,
dichiara Rohrwacher intervistata, è
«una luce dentro una caverna»,
nella quale lei si cala da «speleolo-
go» (Zonta 2017: 186). Mediando
sui gradi di una focalizzazione
interna, esterna o azzerata a secon-
da dello stupore od opacità, del-
l’estraneità, onniscienza o disorien-
tamento che coglie gli attori non
professionisti, la cineasta, ma
anche l’audience del pubblico frui-
tore. «Una moltitudine di occhi,
mani, persone che entrano ed esco-
no dal film» - intendendo da ogni
suo film -, frutto di una «solitudine
[…] molto rumorosa» che va oltre
il gender (smentito dopo le prime
due pellicole al femminile, dal pro-
tagonismo maschile della terza e
ultima) e l’autoreferenzialità d’au-
tore, per declinarsi in modo «indi-

viduale-plurale» e/o «singolare-
plurale». Una «somma algebrica»
per la quale i conti non tornano
mai, perché gli addendi non vengo-
no invertiti per ottenere lo stesso
risultato - non avrebbe senso -, ma
per scardinare la logica matematica
e soprattutto de-costruire la linea-
rità drammaturgica, la classica con-
sequenzialità narrativa. Mediante
spinte centrifughe, e non centripe-
te, dalle prospettive molteplici e
dalle numerose asimmetrie. Mentre
le intermittenti illuminazioni nella
caverna oscura, di cui si diceva,
esplorano i meandri di una grotta
disseppellita, svelandone il «giardi-
no di pietra magico e fatato», andi-
to mitologico di «meduse di cristal-
li», «filamenti», «stalattiti» e stalag-
miti (ivi: 185-186). Una sorta di
bosco o foresta abitata da fiere e da
mostri. Un paese fantasma, l’Italia,
di «degradazione» e «dissacrazio-
ne» (Ortese 1997: 21). 
All’interno di una filmografia che
oltrepassa i limiti spazio-temporali.
Scelte le location, perlopiù periferi-
che, poste ai margini di strade o
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Una scena 
di “Le 
meraviglie”
(2014), Grand
Prix Speciale
della Giuria al
Festival di
Cannes. Il film
è stato girato
in alcuni paesi
della Toscana
e racconta la
storia di una
famiglia di
apicoltori. 
La narrazione
è scandita con
i ritmi lenti
del mondo
rurale, col
succedersi
delle stagioni,
la cura 
dell’orto e
l’allevamento
di un gregge.

viadotti, isolate in casolari di cam-
pagna, ognuno di questi non-luo-
ghi arretrati, arcaici e claustrofobi-
ci sembra destinato, nel cinema di
Rohrwacher, a esplodere e a de-
perimetrarsi, a varcare le barriere
del suono e del tempo, catapultan-
do gli eventi e i personaggi della
storia da un anacronistico passato a
una moderna contemporaneità, a
tratti persino post-moderna e
distopica. 
Accade per esempio nelle
Meraviglie dove un’autentica
necropoli etrusca en plein air, sito
archeologico isolato al confine tra
Umbria e Toscana, diviene lo stu-
dio televisivo del Paese delle mera-
viglie. Lo show di cui è madrina
Milly Catena (Monica Bellucci) la
quale, non essendo l’effettiva confi-
gurazione di una delle tanti «madri
estreme» che «affollano le fiabe»,
in quanto né matrigna né fatina tur-
china (Eliacheff e Heinichn 2003:
113), appare come una sirenetta
dai capelli simili alla «spuma del
mare» davanti alle sorelle di
Gelsomina (Maria Alexandra
Lungu) e a lei, la ragazzina apicul-
trice protagonista che porta avanti
con il padre l’azienda di famiglia.

Un’infaticabile lavoratrice che,
come molte delle adolescenti degli
anni ’90, subisce il fascino del tubo
catodico di Non è la Rai e del
brano musicale di Ambra
Angiolini, T’appartengo, non senza
catturare su di sé l’attenzione con
la performance delle api che le fuo-
riescono dalla bocca e le cammina-
no sul viso, introdotta dal richiamo
del fischio del silente Martin (Luis
Huilca), il ragazzo accolto nel
nucleo per un percorso di rieduca-
zione carceraria minorile.
Figura problematica e perturbante
che Gelsomina nel pre-finale rag-
giunge, inseguendo più il sogno del
riparo nella grotta dell’Isola di
Arturo di Elsa Morante, che le
orme della sua omonima clown
female della Strada di Federico
Fellini, attirata sotto lo chapeau dal
mini violino del Matto, il quale poi,
nella celebre sequenza della para-
bola del sasso, la convince a restare
accanto al suo Zampanò, un po’
Orco cattivo, un po’ Mangiafuoco,
un po’ Barbablù (2). Il tipico cane
che abbaia ma non morde, mugu-
gna e ordina un po’ come fa il
padre-padrone tedesco Wolfang
(Sam Louwyck) delle Meraviglie,
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In basso, una
scena di
“Corpo 
celeste”. 
Uno dei luoghi
in cui si svolge
la vicenda 
del film è la
piccola chiesa
al centro di 
un paese 
fantasma,
affetto dalla
stessa 
emorragia di
persone che
accusa il 
territorio 
circostante.

con il quale l’asimmetria filiale è
finanche linguistica e resa ancora
più abissale da una madre,
Angelica (Alba Rohrwacher), che
talvolta risponde in francese e che,
sia pure molto amorevole, appare
inadempiente (De Pascalis 2018:
139) al proprio ruolo (come lo è
anche Anita Caprioli, la madre di
Corpo celeste), rispetto a una cre-
scita che avviene indipendente-
mente da lei e si conclude con il
rifiuto di ogni circo e mascherata,
ancor più se mediatica e televisiva.
Un’adolescenza dalla quale simbo-
licamente nel finale il dromedario,
tardivo regalo circense paterno a
Gelsomina, si allontana: si alza ed
esce dal campo, un po’ come fa
Bersagliere, il cavallo bianco di
Sciuscià di Vittorio De Sica, che
volta le spalle ai due lustrascarpe.
Mentre qui la macchina da presa,
lasciata Gelsomina e la sua nume-
rosa famiglia (altre tre sorelle e una
collaboratrice-amica che è parte
attiva e convivente di casa) distesa
sui materassi riversi nello spazio

esterno e fangoso, antistante il
casolare, si ferma al suo interno su
un telone bianco (simile alle len-
zuola stese alla fine della Strada)
mosso dal vento. Il quale, tra aper-
ture in prospettiva e re-cadrage,
lascia presumere proiezioni future
di un tempo reale e cinematografi-
co che richiede nuovi parametri di
adeguamento al progresso del-
l’azienda agricola decadente, collo-
cata al centro di un mondo che
velocemente corre e cambia volto.
Il tempo sembra invece essersi fer-
mato all’Inviolata, luogo immagini-
fico e visionario della prima parte
di Lazzaro felice, dove le lancette
tornano indietro in omaggio e
memoria questa volta dell’Albero
degli zoccoli di Ermanno Olmi e
del suo mondo contadino. Sono
una cinquantina circa infatti i brac-
cianti che nel terzo film della regi-
sta vivono e lavorano nei campi di
tabacco, tenuti allo stato brado,
allo stremo della fatica e dello
sfruttamento, nonché dell’ignoran-
za, dalla marchesa Alfonsina De
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In basso, Alba
Rohrwacher
insieme alle
giovani 
interpreti 
di “Le 
meraviglie”.
Le sorelle 
protagoniste
del film vivono
secondo 
le regole
impartite da
un padre che
cerca in 
ogni modo di
preservare la
purezza di un
mondo arcaico
ormai 
aggredito
dalle novità.

Luna (Nicoletta Braschi), detta
anche la “serpe velenosa”, loro
padrona latifondista che gli fa cre-
dere di essere ancora nell’Italia
degli anni ’50, quando nel paese
vigeva la mezzadria.
In questa «immobilità» spazio-tem-
porale, il «puro Naturale», ci sug-
gerisce ancora Ortese (3), «è ingan-
no e pietrificazione dell’uomo» e la
viterbese Inviolata è come Tara di
Strategia del ragno di Bernardo
Bertolucci o Toledo di Il porto di
Toledo di Anna Maria Ortese. Una
città invisibile o una «città lunati-
ca» le cui «tempeste di luna» e i
«lamenti del vento», visivamente e
acusticamente ricorrenti in
Lazzaro felice, se anche dissemina-
no «false tracce» di un luogo irrea-
le, popolato da persone non reali,
lasciano che «immagini del vero ne
emergono» (Ortese 1998: 14-15).
Tant’è che il grido e il lamento
degli ultimi, di «zingari, poveri,
pastori di greggi», quale Lazzaro
(Adriano Tardiolo) è in questa pel-
licola che prende dal suo nome il
titolo, non è vero che «non servono
a nulla», perché anche quando loro

«vedono il dolore» e «l’abuso», poi
succede che intravedano - aiutan-
doci a vedere - la «bontà» nell’«ini-
quità» (Ortese 1997: 31-32). Anche
se questo passa mediante una
bontà sciocca, imbambolata e con-
troproducente del personaggio che
in tal senso somiglia al principe
Myškin dell’Idiota di Fëdor
Dostoevskij e al protagonista di
Totò il buono, soggetto di Cesare
Zavattini poi trasposto sullo scher-
mo nel Miracolo a Milano di De
Sica, dove però nel finale il clochard
vola con gli altri, a cavallo delle
scope, in un altrove ultraterreno
“dove buongiorno, significa davve-
ro buongiorno”, mentre Lazzaro si
risveglia nello stesso mondo, dopo
un sonno eterno.
Il che solo apparentemente ci pone
di fronte a una struttura binaria
con un prima e un dopo, un univer-
so preistorico dell’inganno e uno
moderno del degrado, dove
Lazzaro ritrova i suoi compagni
contadini, tra cui Antonia, oltre
all’amico Tancredi, figlio della mar-
chesa, ormai invecchiati (interpre-
tati, l’una da Alba Rohwarcher,

Cinec. x numero Gennaio/Marxo.qxp_Layout 1  31/03/21  10:13  Pagina 22



23

Un momento
delle riprese
di “Lazzaro 
felice”.
Resurrezioni,
reincarnazioni
e rinascite nel
mondo umano
e animale
costituiscono
spesso il cuore
dei film della
Rohrwacher.
Foto di
Simona
Pampallona.

dopo Agnese Graziani, l’altro da
Tommaso Ragno, dopo Luca
Chikovani). Se da un lato la storia
prosegue pertanto nello sfalsamen-
to cronologico mediante lo strata-
gemma dell’attore-personaggio che
rimane il solo immutato e inattac-
cato dagli anni, con indosso la stes-
sa maglia lacera, gli identici panta-
loni, è sul piano visivo che il discor-
so si stratifica, sollecitando nuove
rinegoziazioni e deduzioni.
Ad esempio nel punto di cesura tra
la fine della parte iniziale del film e
la seconda che segue, quando il
ragazzo pastore precipita giù dal
dirupo e tutti lo credono spacciato,
almeno fino a quando non risorge
grazie all’alito di un lupo che, come
la leggenda narra in voice off, ne
odora bontà e santità, mescolando
il mito di Lazzaro con quello di San
Francesco, dentro un tempo infini-
to e uno spazio indefinito. Quello
per cui, mentre la ripresa aerea
scorre veloce sul paesaggio rurale,
al contempo ci lascia vagare su una
superficie lunare, un pianeta ormai
deserto che, seppure in campo
lungo celebra il lavoro contadino
evocando l’ottocentesco dipinto

dell’Angelus di Jean-François
Millet, poi nel resto del film ci
riporta dentro una sorta di navicel-
la extraterrestre. 
Quel totem industriale al confine
con la ferrovia in cui si ritrovano a
vivere, decenni dopo, gli ex brac-
cianti dell’Inviolata ormai liberati,
eppure incapaci di riconoscere
come commestibili le erbe selvati-
che che crescono tra il cemento di
un agglomerato metropolitano non
meglio identificato. Mentre nel
finale il lupo inghiotte o in sé rein-
carna il santo lapidato, vittima
sacrificale di un ingorgo che non
risparmia i puri e gli innocenti,
men che mai gli adolescenti e i sot-
toproletari come già accade in
Accattone e in Mamma Roma di
Pier Paolo Pasolini, nei quali il
martirio di Vittorio come di Ettore
dall’asfalto e dal letto di contenzio-
ne si eleva grazie al commento
musicale con cui anche
Rohrwacher antepone Bach al
degrado della realtà contempora-
nea.
Resurrezioni, reincarnazioni e rina-
scite nel mondo umano e animale
al quale la regista dedica la ripeti-
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La giovane
protagonista
di “Corpo
celeste”
osserva,
esplora e
indaga con
curiosità, ma
anche con
rabbia e 
smarrimento,
il mondo
esterno. 
Le differenti
tipologie di
focalizzazione
presenti 
nel film 
permettono di
vedere con lei
e attraverso
lei,
identificarci e
sentire il suo
stesso disagio.

zione di un’ultima inquadratura
negli epiloghi delle sue pellicole.
Tant’è che prima del cammello di
Meraviglie e del lupo di Lazzaro
felice, chiude il film d’esordio,
Corpo celeste, con una lucertola
nelle mani di Marta (Yile Vianello),
la tredicenne, emigrata di ritorno,
che dalla Svizzera rientra a Reggio
Calabria insieme alla famiglia e che
qui vede compiersi l’apice del
«miracolo» della sua mutazione.
Dopo alcune metamorfosi corpo-
ree (la prima crescita del seno, l’ar-
rivo delle mestruazioni) in corso
d’opera, è infatti nel finale che «la
dimensione post-umana» viene
«pienamente acquisita», mescolan-
dosi con quella «animale»
(Morreale 2011: 33) in senso cri-
stiano e pagano. Come accade
all’iguana ancora di Ortese (4): la
«bestiolina verdissima […] alta
quanto un bambino, dall’apparente
aspetto di una lucertola […] vestita
da donna», «quella creatura» ed
«essere femminile» che «qualche
vanità doveva pure, nella […] vita,
esserle rimasta» (Ortese 1986: 29-
31). 
Anche se durante la crescita, più
che per vanità, la Marta di
Rochrwacher agisce d’istinto, con
stizza, rabbia e ribellione. Evitando
di mormorare rassegnata l’incom-
prensibile litania della «nonnina»
di Ortese «Nao para min… Nao
para min…» (ivi: 31), bensì inten-
zionata a decifrare quel «Elì, Elì,
lemà sabactàni» che Santa
(Pasqualina Scuncia), la sua inse-
gnante di catechismo, le fa recitare
«a memoria […] come uno sciogli-
lingua, svuotato […] di ogni signi-
ficato» (Brignoli 2018: 129-130),
insieme ai suoi compagni, durante
la preparazione alla cresima.
Omettendole la traduzione dell’ur-
lo di Cristo sulla croce, «Mio Dio
perché mi hai abbandonato», che

solo verso la fine del suo errare a
svelarle con analoga veemenza è
don Lorenzo (Renato Carpentieri),
all’interno della chiesetta inagibile
al centro del paese fantasma dove
approda insieme al suo parroco
don Mario (Salvatore Cantalupo).
La missione è prelevare da lì il cro-
cifisso ligneo per affiggerlo nella
loro ben più moderna e squallida
canonica. Il luogo centrale della
vicenda, affetto da una stessa emor-
ragia di fedeli, dove però non giun-
ge mai, nonostante i cresimandi
cerchino di sintonizzarsi con Dio,
attraverso la giusta frequenza del
canto pop intonato all’unisono e
quella marcia di soldati di Cristo
bendati poi riprodotta nella locan-
dina del film. 
Una miopia che Marta, per la quale
la parrocchia è luogo di aggregazio-
ne e tentata integrazione, non
accetta, divenendo semmai il punto
di vista centrale della visione. Lo
sguardo principale che, in soggetti-
va e semisoggettiva, fin dal princi-
pio ci svela il mondo circostante,
adulto e comunitario, a lei estraneo
e sconosciuto. Da quello evangeli-
co bigotto a quello familiare spesso
conflittuale (in particolare con sua
sorella maggiore Rosa-Maria Luisa
De Crescenzo). Insieme a quello
del degrado ambientale dei viadotti
e del cemento selvaggio che spia
sempre un po’ a distanza, in genere
dall’alto di ponti o terrazze perico-
lanti. Che osserva, esplora e indaga
con curiosità, ma anche rabbia e
smarrimento. Mentre le differenti
tipologie di focalizzazione ci per-
mettono non solo di vedere con lei
e/o attraverso lei, ma di identificar-
ci e sentire il suo stesso disagio,
quell’identica inquietudine che è
dell’adolescenza in trasformazione. 
Di colei che, mentre sente il suo
corpo cambiare, non riesce ad
accettare che quello di Cristo sia
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solo celeste, spirituale e figurativo,
come le dice Santa, perché ha biso-
gno di sfiorarlo, di averne un con-
tatto tattile e materico. Di non
vedersi negare ancora una volta
dalla sua istitutrice la possibilità o
l’illusione di essere lei, Marta, e
non Maria, la sorella buona di
Lazzaro. 
Del resto «ogni qualvolta sorge dal
fondo di un cuore umano il lamen-
to infantile che il Cristo […] non
ha potuto trattenere» sulla croce,
chiedendo: «Perché mi viene fatto
del male?, vi è certamente»
un’«ingiustizia» (per esempio lo
schiaffo di Santa a Marta),
un’«insufficienza della spiegazio-
ne» a quel «grido silenzioso» che è
«sacro» in «ogni uomo» e «perso-
na» (Weil 2012: 11-14). E che per-
tanto noi dovremo provare sempre
ad ascoltare e osservare.
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Yile Vianello
(Marta), 
giovane 
protagonista
di “Corpo
celeste”,
davanti al
panorama di
Reggio
Calabria, la
sua città.
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a fiumara – Il presente
Il cinema di Alice Rohrwacher
irrompe improvvisamente nel nostro
immaginario attraverso una descri-
zione metaforica, quasi fiabesca, di
un luogo. O, meglio, di un non-
luogo. Nel suo breve episodio che
chiudeva il documentario collettivo
Checosamanca, la fiumara di Reggio
Calabria - discarica a cielo aperto
dove il materiale di riciclo (sedie,
poltrone, elettrodomestici) rimanda
all’umanità che se ne è disfatta -
diventava nelle mani di un ragazzino
una nuova potenzialità di reinvenzio-
ne degli spazi, si tramutava in una
traccia che connetteva gli oggetti del
nostro consumo e il significato sim-
bolico che assumevano in un conte-
sto apparentemente degradato. 
Il paesaggio, il suo senso fiabesco –

quasi mistico – e la capacità dell’uo-
mo di rielaborare, trasformare, illu-
minare ciò che appare distrutto: que-
sti, in breve e in maniera sempre più
consapevole, sono elementi che
attraversano la filmografia di
Rohrwacher e la animano. Il rappor-
to tra uomo e ambiente, più o meno
antropizzato, sembra infatti un filo
rosso che traccia un ponte tra antico
e moderno, tra uomo e natura, tra
abbandono e recupero. 
In una fiumara simile inizia Corpo
celeste, il suo primo lungometraggio:
un gruppo di fedeli, all’alba, parten-
do da un’oscurità che si fa luce,
appresta in uno sterrato una proces-
sione. Il senso del sacro della liturgia
si scontra con l’immagine di un
ambiente derelitto, quasi ostile. È
quello che Marta, tredicenne appena

This Land 
is Your Land.

Etica ed estetica
del paesaggio 

nei film di 
Alice Rohrwacher

di FEDERICO

PEDRONI

L

PRIMO PIANO

Una coda di lucertola che si agita sul palmo di una mano, un cammello
venuto da chissà dove in un casale umbro, un lupo che attraversa una
metropoli bigia e senza cuore: manifestazioni di una sensibilità altra, 

di un diverso mondo possibile a cui Alice Rohrwacher col suo cinema, 
e col suo sguardo estatico, restituisce pieno valore senza cadere nella 

generica mitologia antimoderna.
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Alice
Rohrwacher
mentre 
prepara una
scena. “Mi
piace farmi
sorprendere
dai miei attori.
Il casting è un
altro viaggio
incredibile per
me, che faccio
insieme a
Chiara Polizzi.
In generale,
nel momento
in cui
costruiamo il
cast di un film
cerchiamo di
mantenere un
gruppo 
eterogeneo, in
modo di far
incontrare
persone
appartenenti 
a mondi 
diversi”. Foto
di Simona
Pampallona.

tornata in Calabria dalla Svizzera,
osserva dalla finestra facendosi
mediatrice di sguardo tra noi spetta-
tori e la realtà che la circonda. Corpo
celeste è principalmente un film di
spazi interni – un modesto apparta-
mento di periferia, una spoglia cano-
nica, una chiesa asetticamente illumi-
nata da un crocefisso al neon – che si
apre, attraverso gli occhi della prota-
gonista, a un esterno inconoscibile, a
una realtà in perenne costruzione. E
per questo assumono valore le case
sventrate, i palazzi mai terminati, la
miscela imperfetta tra urbanizzazio-
ne e mondo naturale che caratterizza
quel suburbio calabrese. Marta è in
cerca di un posto nel mondo e fatica
a trovarlo nelle grette canzoni del
catechismo, nei rapporti di potere
che quella chiesa periferica sembra
incarnare, negli affetti familiari fatti
di abitudine più che di amore. E il
suo corpo che cambia assume quindi
quella sacralità macchiata (dal san-
gue delle prime mestruazioni, dal
vestito candido della comunione
infangato per l’attraversamento di un
fosso) che si specchia nel crocefisso
ligneo recuperato in un luogo abban-
donato - forse da Dio e senz’altro
dagli uomini - che finisce in acqua
per una manovra sbagliata e che
forse lì recupererà purezza e valore
simbolico. Ed è nella scena finale, in

riva a un mare adornato come un set
cinematografico da dei ragazzi impe-
gnati a dare nuova vita agli oggetti,
che a Marta si rivela un insperato
attimo di grazia: la coda di una lucer-
tola, staccata dal corpo, che ancora si
muove. Un’epifania improvvisa che
vede finalmente la giovane immersa e
connessa con l’ambiente che la cir-
conda: è “lì e ora”, pronta ad affron-
tare la vita che verrà.

La campagna – Il passato
Se la città di Corpo celeste è un pal-
coscenico che ospita l’attraversamen-
to di una vita in divenire, la campa-
gna di Le meraviglie è l’ambito anti-
storico che informa e plasma la
vicenda. Le meraviglie è un romanzo
di formazione – dal forte impianto
autobiografico, ma di un’autobiogra-
fia più volte reinventata e resa esem-
plare – improntato dal contesto in
cui si svolge. L’azienda agricola in cui
si produce miele è un testimone,
tutt’altro che muto, di un mondo
antico che vive la modernità come
sfida e conflitto, una realtà marginale
che rischia di diventare emarginata,
testimone antropologico di una
mutazione del rapporto tra uomo e
natura ormai improntato in maniera
disequilibrata. Rohrwacher racconta
la storia di una famiglia e, parallela-
mente, quella di un territorio.
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Alterna le peregrinazioni infantili e
adolescenziali di Gelsomina e delle
sue sorelline, accompagnate da un
passare naturale del tempo, alle
discussioni e controversie sul futuro
della terra e del suo utilizzo da parte
di contadini e agricoltori. La purezza
del mondo contadino – che ha padri
nobili nel suo racconto scandito dai
tempi della terra, da Ermanno Olmi
a Bernardo Bertolucci – sembra a
tratti sfaldarsi di fronte alle sfide
immanenti di una modernità che non
fa prigionieri. La piccola azienda di
Wolfgang e Angelica è un mondo
che si affida al flusso naturale nel
tempo mentre ne rifiuta il progredi-
re. È un’ipotesi di convivenza con il
paesaggio, fermo nel rifiutare i com-
promessi dell’industrializzazione e di
una produzione da conseguire by any
means necessary. La famiglia di api-
coltori rappresenta un’idea di resi-
stenza che rifiuta facili esaltazioni di
una presunta età dell’oro arcaica;
mostra piuttosto, nelle sue contrad-
dizioni, uno spirito ribelle nei con-
fronti di un progresso che tende
all’omologazione e alla rinuncia di
ogni specificità. In questo il lavoro
simbolico delle api, i ritmi della smie-
latura, l’osmosi tra mondo umano e
mondo naturale – la scena in cui
Gelsomina fa uscire le api dalla sua
bocca, in un momento di estatica
bellezza pasoliniana –, il senso di
estraneità alla mercificazione del
lavoro e alla trasfigurazione della tra-
dizione in spettacolo folkloristico
(rappresentato da una fata turchina
televisiva che si scopre veicolo di un
paese dei balocchi pronto a togliere
dignità alla quotidiana fatica contadi-
na) assumono un profondo carattere
etico. Rohrwacher protegge la purez-
za del suo sguardo identificandosi
nell’innocenza ancora preservata
delle quattro bambine, costrette ad
assistere con impotenza a un mondo
in continua involuzione, di cui diven-

tano specie protette, animaletti in via
di estinzione. In Le meraviglie, che
dietro la dolcezza del racconto fami-
liare nasconde un fortissimo caratte-
re politico, si sente il cortocircuito di
una comunità deprivata in maniera
spesso inconsapevole del proprio
habitat, costretta ad abdicare alle esi-
genze amorali dello sviluppo di
massa. Anche qui il film si apre con
una scena notturna, che ha lo scopo
di svelare piano ai nostri occhi l’og-
getto del racconto, e si chiude con
una manifestazione quasi onirica del
mondo animale: un cammello che
improvvisamente viene portato nel
cortile del casale per la gioia estatica
dell’intero nucleo familiare. Una pre-
senza lontana, come lontana sembra
ormai quella famiglia dal mondo che
ha abitato e che ormai la rifiuta fino
all’espulsione. La scena finale - che
testimonia una scomparsa, una
dismissione coatta da una realtà fin lì
difesa con dolore e sacrificio, più che
testimoniare una resa - rende manife-
sta la fine di un’epoca, di una moda-
lità esistenziale, di un mondo costret-
to ad assistere alla propria scompar-
sa. Un destino che sembra predire
quello dell’Inviolata, il luogo quasi
magico dove agiscono i personaggi di
Lazzaro felice. Il realismo magico
che pervade Le meraviglie qui si
mostra in una struttura ostentata-
mente fiabesca: l’Inviolata è un luogo
a cui è negato – per volere padronale
– lo scorrere del tempo. Una struttu-
ra sociale, di antica ingiustizia, è per-
petrata dalla menzogna. I padroni
comandano l’immobilità, sfruttano le
braccia contadine, impongono
un’ignoranza che nega una consape-
volezza di sé. Ma all’Inviolata, nono-
stante i soprusi, si vive seguendo il
flusso naturale del tempo: crescendo
gli animali, scandendo le stagioni
attraverso la produzione del tabacco,
assecondando un’antica solidarietà.
Lazzaro è l’epitome di vita naturale:
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Il cinema di
Alice
Rohrwacher
non si limita a
raccontare –
cosa che
sarebbe già
rara nel
nostro cinema
– il paesaggio
e la cultura
che lo 
rappresenta,
ma si fonde
con esso, 
ne indaga i
significati più
profondi fino 
a renderlo 
un ferito, 
sofferente
protagonista.

la sua bontà, che ha l’ingenuità di un
Candide di campagna mescolata a
una sensibilità francescana, è fonte di
scherno e tenerezza. Non subisce le
ingiustizie, ma le introietta con una
religiosità precristiana capace di con-
fondere e turbare. Lazzaro è un puro
assoluto, forse incapace di conflittua-
lità ma in grado di mettere sotto
scacco l’amoralità del mondo. Ed è la
sua purezza che gli permette di
sopravvivere alla morte, di fondersi
con i ritmi di una natura che si vor-
rebbe viva e immota ed è invece vit-
tima dello sfruttamento dell’uomo,
di fermare il tempo, di rendersi testi-
mone di un’ingiustizia che attraversa
le epoche.

La metropoli – Il futuro
Lazzaro, nel secondo atto di questa
favola contemporanea, si ricongiun-
ge con la sua comunità in un presen-
te che assomiglia a un futuro post-
apocalittico. Il gruppo è ormai lonta-
no, è stato esiliato dalla terra che gli
dava sostentamento - sebbene coatto
- e si aggira per una città spettrale, in
cui si sfruttano i ricordi di una vita in
sintonia con la natura per raccogliere
due erbacce commestibili, in cui la
simbiosi con l’ambiente è un ricordo
fantasmatico che ha l’apparenza di
uno spettro, proprio come Lazzaro
che torna senza essere invecchiato,
che rifiuta lo scorrere del tempo per
divenire involontariamente un sim-
bolo, un revenant impalpabile e
sacro come la memoria. La sola pre-
senza di Lazzaro impone uno scatto,
una speranza, una riconciliazione
emotiva con ciò che si è perso e che
non è più. Gli amici di un tempo lo
guardano con amore e apprensione,
non riescono a spiegare il suo ritor-
no, la sua immutabilità, il senso di cui
è portatore. Lazzaro è un ribelle a
modo suo, una figura di cristologica
semplicità, una rotella che incastra
l’ingranaggio prima di soccombere a

esso. Lazzaro felice è un film antino-
mico – solare nella prima parte che
riconosce una dignità umana nella
semplicità dell’esistenza degli umili e
grigio nella seconda in cui l’ambiente
naturale ha abdicato al cemento e al
metallo – in cui Rohrwacher esplica
il suo dono estatico e la sua propen-
sione fiabesca rifuggendo la didasca-
lia per dare spazio a un’emotività dal
portato metaforico. 
E ancora, nel finale, si apre al duali-
smo natura/progresso attraverso la
presenza di un lupo che cerca mes-
sianicamente di portare un senso più
alto in un mondo dominato dal-
l’egoismo e dal denaro. 
Una coda di lucertola che s’agita su
un palmo di mano, un cammello
venuto da chissà dove e atterrato in
un casale umbro, un lupo che attra-
versa una metropoli bigia e senza
cuore: manifestazioni di una sensibi-
lità altra, di un diverso mondo possi-
bile che sta scomparendo a cui
Rohrwacher restituisce valore senza
cadere in una generica mitologia
antimoderna. 
Quello stesso mondo di cui ha filma-
to un vigoroso funerale ricco di
dolente umanità nel suo ultimo
Omelia contadina, un film-istallazio-
ne, che unisce un senso di responsa-
bilità ecologica all’accusa verso un
cambiamento antropologico che
invece di liberare dall’atavica servitù
sociale ha innescato una nuova
forma di sfruttamento, in cui al con-
tadino non resta che seppellire l’im-
magine di se stesso in un’ultima,
disperata, ricongiunzione con la
terra. Un’immagine che assomiglia al
cinema di Rohrwacher che non si
limita a raccontare – cosa già rara nel
nostro cinema – il paesaggio e la cul-
tura che lo rappresenta, ma che si
fonde con esso, ne indaga i significati
più profondi fino a renderlo un feri-
to, sofferente protagonista.
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siste un mondo naturale di cui fac-
ciamo parte tutti ma che si sta estin-
guendo e che gli adulti spesso
dimenticano, o distruggono; invece
la mente sensibile dei bambini e
delle bambine, o dei ragazzini, sa
intercettarlo e farlo esistere, perché
conosce la lettera delle metafore. Il
cinema di Alice Rohrwacher ci fa
esplorare e rivivere proprio questa
situazione, messa in opera come
“forma” di vita. Lo sguardo della
regia inventa universi dove le cose
arrivano e accadono, in senso visi-
vo, sonoro e narrativo, procedendo
a meraviglia, in una sorta di simbio-
si fisica tra la natura, gli esseri
umani e gli eventi. Si parte sempre
dal buio, nei lungometraggi – ci
sono rumori di auto che sfrecciano

di sera, e poi canti di una processio-
ne religiosa, in Corpo celeste
(2011); oppure il verso delle cicale,
di notte, in Le Meraviglie (2014) e
in Lazzaro felice (2018). Si comin-
cia da una situazione di oscurità o
di penombra in cui gli occhi del-
l’immaginazione prendono a far esi-
stere qualcosa, affidandosi ai suoni.
Quando, finalmente, arrivano le
immagini, quello che vediamo ci
riporta a una dimensione dove non
sono gli scambi verbali a fare vera-
mente racconto, ma l’atmosfera fisi-
ca delle azioni compiute in un
tempo spazioso (perché fatto
appunto di spazi, piuttosto che di
calendari) e che funziona come
memoria (perduta) del mondo. 
Dentro questa idea e questa espe-

Lezioni di 
meraviglia. 

Il mondo 
ragazzino 
dei film di 

Alice Rohwacher

di DANIELA

BROGI

E

PRIMO PIANO

Il cinema di Alice Rohrwacher inventa e fa vivere universi in senso visivo, 
sonoro e narrativo, procedendo in una sorta di simbiosi fisica tra la natura, gli

esseri umani e gli eventi. Dispositivi di messa in scena in cui i silenzi eloquenti,
gli scambi di espressione, i tempi fermi sui volti chiedono la concentrazione dello
spettatore, non l’immedesimazione. Film che non dimostrano né spiegano, bensì

sperimentano di continuo forme e sguardi nuovi.
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rienza di cinema, possiamo fermare
l’attenzione, in particolare, su due
costanti che funzionano da disposi-
tivi di visione e di racconto. Si tratta
in primo luogo della presenza delle
ragazzine, o dei ragazzini, come
portatori di sguardi naturalmente
predisposti a dare fede e fiducia alla
realtà delle cose e delle relazioni; in
secondo luogo, l’attenzione, anche
in chiave ecologista, alla natura,
intesa non come mondo da abbrac-
ciare o consumare esteticamente,
ma come ambiente su cui il cinema
può reinventare immaginario.
Entrambi gli aspetti trovano una
speciale fusione nel secondo film di
Rohrwacher, Le meraviglie, che
risalta anche per la sua capacità di
dialogare oltre che col lavoro prece-
dente, con tutto quello che viene
dopo, vale a dire il film successivo,
Lazzaro felice, la regia di due epi-
sodi della seconda stagione della
serie L’amica geniale (S02E04: Il
bacio e S0205: Il tradimento), e la
bellissima azione cinematografica
Omelia contadina (2020). 

I film di Rohrwacher non spiegano
mai nulla, ma mostrano l’esistenza

in quanto circostanza osservata
indugiando sulla vita come fisico
accadere (delle piante, degli alveari,
del cielo), come tessuto di cui sono
fatte le stesse giornate, gli stessi
anni che passano e che poi tendia-
mo a non ricordarci più, se non per
una fulminea intermittenza tra la
memoria e i sensi. Il mondo delle
Meraviglie, così come lo rifonda
Rohrwacher, è un mondo ragazzino
non in senso tematico o introspetti-
vo, ma compositivo, grazie ai proce-
dimenti e gli effetti inventati per
dare più occhi possibili alla realtà:
con campi lunghi, o tempi di ripre-
sa che indugiano sui paesaggi, sui
volti, sulla restituzione del respiro
delle cose, quasi che gli eventi
entrassero nell’inquadratura asse-
condando un libero corso, anche
attraverso la luce (la fotografia è di
Hélène Louvart) e i suoni
(Christophe Giovannoni - Marta
Billingsley). Il risultato d’insieme è
una complessiva riscoperta di tutti
quei dettagli, ambienti, situazioni
(il lavoro materiale, per esempio) di
solito fatti percepire con finzione e
manierismo dall’estetica televisiva
del reality (« - hanno assaggiato di

Alice
Rohrwacher e
JR alla Mostra
di Venezia per
il loro “Omelia
contadina”
(2020), azione
cinematografica
volta a 
scongiurare la
scomparsa di
una coltura
millenaria. JR
è un artista
francese
famoso per 
le sue opere 
di grandi
dimensioni
realizzate 
con una 
particolare
tecnica 
fotografica.
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tutto, ma più di tutto gli è piaciuta
nonna: è “telegenica”! - »).
L’infanzia, l’adolescenza, la prima
gioventù sono le età che Le meravi-
glie ci chiede di riguardare, facen-
doci rivedere il momento più fanta-
smatico della vita: quello che abbia-
mo vissuto tutti e che ciò nonostan-
te riusciamo a descrivere e a com-
prendere con maggior estraneità;
forse perché è l’unica stagione in cui
abbiamo davanti tutto il tempo del
mondo, ma è anche l’unica in cui
proprio il sentimento di questa
durata interminabile, dentro un’esi-
stenza in cui simultaneamente tutto
è in movimento e tutto è fermo, più
che altro procura assenza di contor-
ni (anche per questo sono film pieni
di scene girate in acqua), bisogni di
promesse assolute (le medesime di
cui parla la canzone di Ambra ripre-
sa nel film: «- ti giuro amore un
amore eterno - »), persino ansia di
perdita (« - mamma, quando avrò
sessant’anni tu sarai morta? - »; e di
conseguenza, retrospettivamente,
confusione, opacità.  
Gelsomina (Maria Alexandra
Lungu), il personaggio principale

de Le meraviglie, è una coetanea di
Marta, la tredicenne protagonista di
Corpo celeste (2011); anche qui, in
assenza di focalizzazione interna, il
personaggio è definito dai movi-
menti in esterna, dagli stacchi di
montaggio (Marco Spoletini),
oppure, in alcune delle scene più
intense del film, attraverso la rela-
zione faticosa di identificazione e
rivalità con la sorellina (Marinella:
Agnese Graziani) per la conquista
dell’amore materno: « - oi, dove
vai? Stai a anda’ dalla mamma? - ». 
Siamo agli inizi degli anni Novanta,
tra l’Umbria e la Toscana, in un vec-
chio casolare che all’epoca dei fatti
raccontati – quando Ambra cantava
T’appartengo (1994) – è ancora
un’abitazione premoderna. Lì
Wolfgang (Sam Louwyck), che
viene dalla Germania e fa l’apicol-
tore, tenta, con difficoltà crescente,
di restare fedele agli ideali politici
della propria gioventù realizzando e
imponendo alla propria famiglia
(formata dalla moglie Angelica -
Alba Rohrwacher - e quattro figlie,
a cui si aggiungono una ex compa-
gna di lotta e un bambino preso in

Gaia Girace e
Margherita
Mazzucco in
“L’amica
geniale”, la
fortunata
serie televisiva
ideata e
coordinata da
Saverio
Costanzo e
tratta dal
romanzo
omonimo di
Elena
Ferrante.
Alice
Rohrwacher
ha fatto la
regia per due
puntate della
seconda 
stagione.
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affidamento da un programma di
rieducazione) una vita alternativa e
contrapposta al modello unico di
civiltà del consumismo. È una bat-
taglia difficile (« - ci voglion far
fuori! - »; « - il mondo sta per fini-
re! - »), anche velleitaria, ma
soprattutto ad armi impari, come
già raccontano le due situazioni ini-
ziali che mettono in scena
Wolfgang. In entrambi i casi l’uomo
è in mutande, ma la prima volta rie-
sce almeno a protestare contro i
cacciatori che passano dalla sua
terra, a riconoscere il nemico per-
ché ancora è una presenza fisica
legata a un territorio (« - troviamo
un altro posto! »); nel secondo
caso, invece, la partita sembra
ormai persa, perché Wolfgang è un
corpo inerme, addormentatosi
davanti a un televisore acceso dove
passa un’insensata trasmissione a
premi.     
Le meraviglie è un titolo plurale già
in senso tematico, perché tiene
assieme molti riferimenti alla storia.
Anzitutto riprende il nome del con-
corso reality (Il paese delle meravi-
glie) a cui Gelsomina vuol parteci-
pare, dopo essere stata ipnotizzata

dalla bellezza della conduttrice
(Milly Catena: Monica Bellucci).
Tra l’altro, in questa fantasia traso-
gnata di autoriscatto attraverso l’in-
contro diretto con un personaggio
famoso, Gelsomina (che porta la
memoria di Fellini già nel nome) ci
ricorda Wanda, la protagonista de
Lo sceicco bianco. Ma il paese delle
meraviglie è anche l’Etruria, con
l’antica necropoli dove sarà girata la
trasmissione; in più, è pure la mito-
logia artificiale legata al mercato
dell’invenzione delle tradizioni. 
Spostandoci invece su un piano più
metaforico e visivo, ecco che la
meraviglia diventa qualcosa di più
importante, perché è la tonalità
dominante. È il sentimento stesso
della realtà e dell’esperienza così
come sono reinventati dal cinema
di Rohrwacher, e non solo in questo
film. Perché le meraviglie sono le
ragazzine e i ragazzini: giovani crea-
ture enigmatiche che sembrano
timide ma più che altro sono mera-
vigliosamente differenti dagli adulti
e da noi che le guardiamo. E poi le
api e il miele, con tutti i processi
legati alla sua produzione, che
entrano nel film come materia reale

In basso,
ancora 
un’immagine
di “Corpo
celeste”. 
La giovane
protagonista 
si trova 
spaesata in 
un mondo 
che non 
comprende e
trova una
risposta 
alla sue
inquietudini
grazie 
all’incontro
con un prete
anziano e
marginalizzato.
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e vivente, anziché come espediente
decorativo mirato a restituire colore
locale al racconto. La meraviglia,
infine e ancora, è la dimensione
fuori dal tempo e dal mondo in cui
vive la famiglia di Wolfgang; è l’at-
mosfera incantata dove tutto diven-
ta possibile - persino che arrivi un
cammello.
Proprio la sequenza finale delle
Meraviglie, tuttavia, forse ci lascia il
senso più forte di quel titolo, nello
stesso momento in cui definisce la
prospettiva del film. Un lento movi-
mento di macchina si sposta dal
vecchio letto arrugginito che un
istante prima era occupato da tutti i
protagonisti – a parte Gelsomina,
che li guarda – per portarsi sul cam-
mello, e tornare indietro, senza stac-
chi, come un’onda del mare, fer-
mandosi ancora sul medesimo letto
che adesso invece è vuoto, abbando-
nato, al pari della vecchia casa su cui
arriva adesso lo sguardo. In perfetta
rima con l’inizio del film (quando la
casa era uscita dal buio notturno),
l’impianto delle Meraviglie fa coin-
cidere la cornice narrativa e la corni-
ce temporale, facendole diventare
un tempo-spazio unico e assoluto.

Questa equivalenza trasforma il
film in un edificio della memoria,
come quelli dove abitano, in una
temporalità extrastorica e spaziosa
(perché dilatata e attaccata al ricor-
do dei luoghi), certe immagini della
nostra vita che una volta accadute
torneranno a ripetersi nella nostra
immaginazione e simultaneamente
a sfuggirci: meravigliosamente e per
sempre. Ripresa e fuga dunque: la
sequenza finale, fissando il taglio
della storia, lavora proprio su que-
sto doppio movimento, assomi-
gliando la memoria a una specie di
risacca: « - sai che pensavo? sono le
ultime parole che sentiamo nel film
Che dovremmo nascondere qualco-
sa di segreto nella casa perché quel
segreto tra tanti anni tornerà - ».
Da dispositivo di messa in scena, la
meraviglia si trasforma così anche
in modo spettatoriale, e per questo
è un elemento tanto importante, in
senso sia simbolico sia formale, per-
ché le creature e le storie speciali
del cinema di Rohrwacher non
chiedono identificazione, ma inten-
sità. I silenzi eloquenti, gli scambi
di espressione, i tempi fermi sui
volti chiedono di concentrarsi, non

In basso, “Le
meraviglie”.
Le creature e
le storie 
speciali 
presenti nel 
cinema di
Alice
Rohrwacher
non chiedono
identificazione
da parte degli
spettatori, 
ma semmai
intensità. 
La meraviglia
si trasforma
in modo 
spettatoriale,
diventando un
elemento 
simbolico e
formale.
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“Omelia 
contadina”. 
Le immagini 
e le “azioni”
della
Rohrwacher e
JR non 
vogliono
dimostrare né
spiegare, ma
sperimentare
forme e 
sguardi capaci
di creare 
emozioni.

di immedesimarsi. È quanto acca-
de, per esempio, anche nella regia
di Rohrwacher dei due episodi
dell’Amica Geniale ambientati a
Ischia e che, nel sistema della serie,
formano un romanzo nel romanzo,
perché corrispondono al momento
in cui, spostandosi in un altro
luogo, le protagoniste sono più che
mai messe faccia a faccia con il reci-
proco destino di differenza e specu-
larità che le attrae e le respinge per
tutta la storia: andando e tornando,
come l’onda del mare sulla battigia
da cui spesso si riprendono i perso-
naggi.  

«Più riusciamo a focalizzare la
nostra attenzione sulle meraviglie e
le realtà dell’universo attorno a noi,
meno dovremmo trovare gusto nel
distruggerlo»: sono parole che val-
gono così tanto per il cinema di
Alice Rohrwacher da farci credere
che potrebbe averle scritte lei. La
prima a usarle è stata Rachel Carson
(1907-1964), l’autrice di Primavera
silenziosa (Silent Spring, 1962), un
libro di successo internazionale per-
ché è il manifesto dell’ambientali-
smo, tant’è vero che proprio quel-

l’espressione risuona anche nella
recente e bellissima azione cinema-
tografica Omelia contadina(2020).
Il silenzio a cui si riferiva Carson,
già sessant’anni fa, era quello causa-
to dalla diminuzione del numero di
uccelli canori provocata dall’uso
degli insetticidi – gli stessi da cui
Wolfgang vuol proteggere le sue
api, nelle Meraviglie.
Nel 1965, dieci anni dopo averlo
fatto uscire in rivista, Rachel
Carson pubblica un piccolo libro
prezioso The Sense of Wonder (tra-
dotto in italiano nel 2020, con il
titolo Brevi lezioni di meraviglia). È
un’esortazione a esplorare e riguar-
dare la natura attraverso un senso
di meraviglia così indistruttibile e
tenace da durare tutta la vita.  Di
nuovo, sembrano parole di
Rohrwacher, se non fosse che i suoi
film, e anche da qui passa la loro
qualità, non dimostrano, non spie-
gano, ma sperimentano forme e
sguardi che ci facciano emozionare
e meravigliare per la natura.
Proprio come delle ragazzine o dei
ragazzini. 

Cinec. x numero Gennaio/Marxo.qxp_Layout 1  31/03/21  10:13  Pagina 35



PRIMO PIANO/ALICE ROHRWACHER36

’annunciazione
Avverrà: negli ultimi giorni - dice
Dio -
su tutti effonderò il mio Spirito;
i vostri figli e le vostre figlie 
profeteranno,
i vostri giovani avranno visioni
e i vostri anziani faranno sogni.

Quando le chiedemmo da dove arri-
vasse T’appartengo di Ambra come
ossessione delle bambine de Le
meraviglie (2014), Alice Rohrwacher
ci rispose che «l’intervento della tele-
visione, soprattutto della televisione
privata, nel genocidio culturale della
nostra generazione è stato decisivo. E
quindi, nel momento in cui cerchi di
risvegliare una cultura devi fare riferi-
mento a chi l’ha uccisa. Al tempo stes-

so è molto importante il tentativo di
ridare un altro tipo di ruolo a quello
stesso immaginario: spesso quando un
bambino imita una cosa che ha visto,
la svela, e in quell’imitazione della
televisione si svela la parte buona e la
parte cattiva della cultura pop» (è la
stessa conversazione da cui abbiamo
estratto l’autodefinizione posta
come titolo di questo scritto). Ecco,
quello di Omelia Contadina (2020),
l’azione cinematografica condivisa
con JR che abbiamo visto a Venezia
77 e poi su YouTube grazie alla
Cineteca di Bologna e al suo festival
Visioni Italiane, è in quest’ottica
forse, tra le altre cose, anche l’imita-
zione di un corteo funebre.
Soprattutto perché le gigantografie
di JR hanno proprio quelle propor-

Alice
Rohrwacher,

cresciuta a 
pane e fine 
del mondo

di ALDO SPINIELLO

e SERGIO SOZZO

L

PRIMO PIANO

In “Omelia contadina”, l’ultimo lavoro di Alice Rohrwacher realizzato in 
collaborazione con JR, la separazione definitiva tra l’uomo e la natura non

sembra lasciare spazio alla speranza. Un cinema in cui si avverte un senso di
fine del mondo, quindi anche di nostalgia per un’epoca mitica, estatica, una

specie di “età delle meraviglie”. Un cinema che si interroga sulla 
riappropriazione del paesaggio e sui modi di raggiungere l’utopia, 

proponendo storie dove accanto a chi è annichilito dalla paura c’è chi 
coltiva la purezza, con un’innocenza non ancora violata.
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Un momento
di “Omelia
contadina”. 
Le silhouette
gigantesche
degli ultimi
contadini
sembrano
assumere lo
status di 
certi reperti
enigmatici di
civiltà 
disgraziata-
mente 
perdute.

zioni sballate e quelle sovradimen-
sioni arcaiche tipiche dei disegni che
facciamo da bambini, che svelano,
come direbbe l’autrice, se in famiglia
è più importante la nonna o il papà.
Il rovescio dell’immaginario, in que-
sto caso di quello di sorveglianza, è
d’altronde alla base dell’operato di
JR e dei suoi sodali del collettivo
Kourtrajmé (Romain Gavras, Ladj
Ly…), da cui Omelia Contadina
recupera l’utilizzo “liberato” del
drone (si pensi appunto al recente
Les Misérables di Ladj Ly o all’ap-
porto del cineasta al progetto
Homemade di Netflix – Ladj fu pro-
tagonista del celebre scatto di JR del
2006, “Portrait d’une Generation”),
non più occhio del controllo e della
repressione che piomba dall’alto ma
sguardo vagante e sospeso, come la
musica di Bach che abbandona l’or-
gano da chiesa e si mette a danzare
per aria in Lazzaro Felice (2018).
Solo dal cielo si riesce a cogliere per
intero il rapporto (di forza? di pote-
re?) tutto nuovo tra figura e paesag-
gio che questa land art di carta va
stabilendo, prima della sepoltura –
di cui unicamente la visione “alata”
del cinema può farsi reale testimone.
In questa maniera le silhouette gigan-
tesche degli ultimi contadini sembra-
no assumere lo status di quei reperti
enigmatici di una civiltà perduta, tra
le statue dell’Isola di Pasqua e le linee
peruviane di Nazca. Non è allora un
caso che, nella tornata di cineasti ita-
liani che hanno riacceso un forte inte-
resse internazionale verso le produ-
zioni nostrane, insieme a Luca
Guadagnino o Pietro Marcello, il
nome di Alice Rohrwacher sia quello
maggiormente legato ad un percorso
che travalica quello festivaliero per
agganciarsi all’ambiente più pretta-
mente artistico, come dimostra la
retrospettiva The Wonders, dedicata
alla cineasta e alla sorella Alba, ospi-
tata nientemeno che dal MoMa di

New York a dicembre 2019. Gli
stessi modelli “fuori scala” di
Omelia Contadina fanno parte di un
progetto espositivo molto più
ampio, dallo stesso nome, che JR ha
realizzato poi per la Galleria
Continua di San Gimignano: sorta
di scavo archeologico di una popola-
zione di giganti che ha abitato la
Terra in tempi remoti, ora mappato,
dissepolto e trasferito in museo per
la propria conservazione.
E allora ecco che, quando in Corpo
Celeste (2011) la piccola Marta
accompagna controvoglia il parroco
Don Mario a recuperare l’imponen-
te crocifisso dalla cappella del disa-
bitato villaggio di Africo Vecchio, la
bambina impara suo malgrado che
non è mai davvero possibile lasciare
le macerie, abbandonare il perime-
tro del passato in rovina (si veda,
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ancora in Lazzaro Felice, la ritrosia
con cui i mezzadri compiono l’attra-
versamento del fiumiciattolo che li
tiene lontani dalla contemporanei-
tà). Pena la caduta, letterale, dai
dirupi che fungono da mura invisibi-
li ma invalicabili della modernità: è il
destino dello stesso crocifisso, che
poche curve dopo aver abbandonato
Africo precipita rovinosamente
dall’auto del parroco e finisce a
picco tra le onde del mare – parabo-
la che toccherà poi appunto anche
all’ingenuo Lazzaro, morto dopo
essere caracollato da una scarpata.
«Ci avete seppellito, ma non lo sape-
vate che eravamo semi», è la chiosa di
Omelia Contadina che sembra adat-
tarsi perfettamente anche alla reani-
mazione di Lazzaro per opera del
lupo, vero e proprio animale guar-
diano di questa soglia su cui si
muove il cinema di Rohrwacher. 
La prima “invasione di campo” è il
cinema stesso a compierla, elemento
estraneo tra i meccanismi intrusi che
popolano queste storie, tra le puleg-
ge dei televisori e dei mangianastri:
come dei marziani da fiaba di
Gianni Rodari, noi spettatori plania-
mo sui resti desolati di queste civiltà
(ancora il drone di Omelia
Contadina) cercando segnali di vita,
ma è la stessa “azione cinematografi-
ca” in realtà ad alterare gli equilibri,
in qualche maniera ad annunciare la
fine del mondo. 

Da questo punto di vista, la sequen-
za centrale tra tutti i lungometraggi
della regista è l’arrivo della troupe
televisiva in coda a Le meraviglie,
con la grottesca messinscena in
costume tra le rocce cavernose della
“tomba di grottabalena”, dove la
soubrette Milly Catena/Monica
Bellucci va intervistando allevatori e
apicultori costretti a impersonare «i
diretti discendenti di un popolo
misterioso, gli etruschi» conciati

come in un varietà di Paolo Bonolis.
In questa cornice il rude pater fami-
lias Wolfgang affida la sua rivelazio-
ne a favore di telecamera. «Il mondo
sta per finire», afferma con un filo di
voce al microfono. Proprio in quel-
l’istante, Rohrwacher decide di
mostrarci la resa televisiva del primo
piano dell’uomo, inquadrato nel pic-
colo monitor della regia della tra-
smissione. Torna, ancora una volta,
l’operazione che la regista chiama
«ridare un senso nuovo all’immagi-
nario catodico»: il piccolo schermo
si fa veicolo inconsapevole di una
verità più grande, come se all’im-
provviso una presa di coscienza uni-
versale atterrasse sulle immagini –
una Pentecoste, per dirla con gli Atti
degli Apostoli. Per tornare ad
Omelia Contadina, è la stessa disce-
sa della consapevolezza di “parlare
in altre lingue” che si posa sulle teste
dei contadini dell’altopiano
dell’Alfina, impegnati a recitare testi
di Pasolini, Rachel Carson, Dinos
Christianopoulos, nel loro estremo
saluto alla civiltà rurale ammazzata
dalla monocultura industrializzata
intensiva. Più che gli officianti di
una Preghiera dei Fedeli, davvero ci
appaiono come i protagonisti di una
Pentecoste (festività che prima del-
l’epoca cristiana era d’altra parte
una ricorrenza soprattutto contadi-
na, legata al raccolto). L’esondazione
dello Spirito che passa dai brani
recitati dagli agricoltori, così come
dallo sguardo di Wolfgang ne Le
meraviglie, ha avuto un’ulteriore
trasmigrazione nel post-proiezione
ufficiale di Omelia Contadina a
Venezia 2020, con la Sala Grande
del festival invasa dalla folta rappre-
sentanza del corteo protagonista del
“funerale”, tra i pugni agitati in aria
al grido commosso di «Viva la
Terra!». 

Venne all’improvviso dal cielo un fra-
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gore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come
di fuoco, che si dividevano, e si posa-
rono su ciascuno di loro, e tutti furo-
no colmati di Spirito Santo e comin-
ciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il
potere di esprimersi.

L’Eden
Continuiamo a suonare
lavorare in città
noi che abbiamo 
un po’ paura
ma la paura passerà
siamo tutti in ballo 
siamo sul più bello
in un acquarello che scolorirà

«Quando il mondo classico sarà esau-
rito, quando saranno morti tutti i con-
tadini e tutti gli artigiani, quando non
ci saranno più le lucciole, le api, le far-
falle, quando l’industria avrà reso
inarrestabile il ciclo della produzione,
allora la nostra storia sarà finita». È
Pasolini l’uomo saggio citato da una
delle officianti dell’Omelia contadi-
na dell’altopiano dell’Alfina. E il suo
linguaggio millenarista, da profeta
angosciato, sembra non lasciare via
di scampo. Nel mondo sempre più
tecnologizzato, la separazione tra

l’uomo e la natura si è compiuta
definitivamente. Lasciando l’uomo
nella solitudine più assoluta, stacca-
to da tutto, dalle cose, dalla piena
partecipazione alla vita. Ma c’è qual-
cosa, però, di leggermente fuori
fuoco, come se il riferimento al
mondo classico (dei contadini e
degli artigiani), nel delirio della lin-
gua profetica, non fosse altro che il
vagheggiamento di un tempo mitico,
edenico, in cui tutto era in piena
armonia. Il momento estatico, in cui
l’uomo era tutt’uno con le cose. Ma
la cacciata dal paradiso terrestre è
alle porte: «Maledetto sia il suolo per
causa tua! Con dolore ne trarrai il
cibo per tutti i giorni della tua vita.
Spine e cardi produrrà per te e mange-
rai l’erba campestre. Con il sudore del
tuo volto mangerai il pane; finché tor-
nerai alla terra, perché da essa sei
stato tratto: polvere tu sei e in polvere
tornerai!». Ed è da qui che inizia la
Storia, ogni storia. Già l’universo
contadino presuppone uno sfrutta-
mento della terra, e quindi una par-
ziale oggettivazione della natura e
una realtà di fatica e durezza. Il con-
cetto stesso di lavoro implica soffe-
renza. «O sciamarro (trad. il picco-
ne) è no brutto attrezzo», disse una
volta Gerardo, il barista di

Margherita
Mazzucco in
“L’amica
geniale”. 
Per la serie
televisiva, la
Rohrwacher
ha girato le
due puntate
ambientate
nell’isola di
Ischia, una
specie di
romanzo nel
romanzo, in
quanto 
corrispondono
al momento 
in cui le due
giovani 
protagoniste
sono chiamate
ad affrontare
un destino di
diffidenza e
specularità.
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Grottolella. A ribadire che dietro la
visione idilliaca, si nasconde una
verità fatta di sudore e sangue. Ma
anche di dignità. «Lavorate!», ordi-
nava San Paolo... «abbiamo lavorato
con fatica e sforzo notte e giorno per
non essere di peso ad alcuno di voi».
In fondo, anche nella concezione
olmiana, da sempre orizzonte di rife-
rimento del cinema di Alice
Rohrwacher, l’idea del mondo con-
tadino è tutt’altro che pacifica.
Basterebbe la dura parabola dei pro-
tagonisti de L’albero degli zoccoli a
testimoniare una problematicità, che
va ben oltre la diffusa convinzione di
una celebrazione acritica della civiltà
rurale. Sì, c’è la trama pudica dei vis-
suti, in accordo con il ciclo delle sta-
gioni. C’è la sincerità degli affetti, la
tenerezza dell’amore («volevo solo
cercarvi un bacio»). Ma c’è anche la
lucida visione di una separazione tra
le classi sociali, di una povertà che
affama, divide e schiaccia. E, soprat-
tutto, riportare alla luce quel mondo
negli anni ’70, in un momento di
industrializzazione indiscussa, di
lotte operaie e di scontro politico
acceso, è davvero un gesto impreve-
dibile e rivoluzionario, assolutamen-
te fuori tempo. Cosa vuol dire, inve-
ce, oggi, celebrare un’omelia conta-
dina, cosa vuol dire riproporre ades-
so dei modelli di vita alternativi? Il
miele, le bottiglie di pomodoro fatte
in casa, che rimandano al ritmo
lento delle stagioni che si susseguo-
no, della semina, dell’attesa e del
raccolto. In un tempo che, da un
lato, va verso la smaterializzazione
dei rapporti, dall’altro, sembra pre-
dicare un ritorno ecologista a un’esi-
stenza più a contatto con la natura,
più attenta all’ambiente. Potrebbe
anche assomigliare a un recupero da
moda bio.
Di fatto, nel cinema di Alice
Rohrwacher si avverte sempre que-
sto senso di fine del mondo e, quin-

di, di nostalgia per un’epoca “miti-
ca”, estatica. Una specie di età delle
meraviglie, che trova la sua figura
definitiva in Lazzaro. Il “felice”, in-
nocens, incapace di pensare e fare
del male, dotato di un’innocenza
ancora non violata, prima del pecca-
to originale. E, quindi, inesorabil-
mente in balia del male altrui, delle
storture di un mondo sbandato.
Lazzaro morirà due volte, una
seconda volta dopo essere risorto.
Come un idiota, per dirla con un’al-
tra parola. Ma intesa alla lettera, in
maniera radicale: idiótes, l’uomo pri-
vato, privo di conoscenza, di espe-
rienza, ma proprio per questo privo
anche di paura. Quindi, puro. È
ancora possibile una purezza su que-
sta Terra? E come difenderla? Porsi
la domanda, inevitabilmente, impli-
ca già in sé la minaccia di una rispo-
sta negativa, di una disillusione tutta
scritta nell’idea stessa di nostalgia,
questo dolore di un ritorno impossi-
bile. Come se la rivoluzione della
purezza fosse ipotizzabile solo in un
orizzonte immaginario, nel culto
funebre del passato, nel ricordo che
consola e affanna allo stesso tempo. 
In fondo, lo sguardo di Rohrwacher
è sempre stato un po’ infantile. Nel
senso che appare sempre proiettato
verso un’ingenuità fanciullesca, a
quell’età in cui il rapporto con il
mondo non è del tutto contaminato
e in cui, seppur nell’ansia della sco-
perta, c’è ancora una disponibilità
verso il presente e il futuro. Maria, la
protagonista di Corpo celeste,
Gelsomina de Le Meraviglie, lo stes-
so Lazzaro, che rimane giovane a
dispetto di tutti gli altri che invec-
chiano. Sono degli adolescenti,
quindi degli esploratori. Possono
perdersi oppure no, possono morire
oppure no, continuare a vivere e lot-
tare oppure no. A seconda di come
vivranno il disinganno, tipico del-
l’età adulta, quello dei Tancredi disa-

Nel cinema di
Alice
Rohrwacher
emerge spesso
una specie di
età delle
meraviglie,
certamente
incarnata 
nella figura
definitiva di
Lazzaro, il
“felice 
innocens” del
film omonimo,
incapace di
pensare e fare
del male, e
quindi in balìa
del male altrui
e delle 
storture di 
un mondo 
sbandato.
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Ancora un
momento di
“Omelia 
contadina”.
Ciò che si 
seppellisce
è solo 
un’immagine,
un’idea.
L’illusione
dell’Arcadia,
forse. 
Ma i semi
rimangono e
sperabilmente
daranno frutti.

strati. E di come riusciranno a tenere
accesa la fiamma della speranza. Che
non può essere né il miraggio dello
spettacolo né il semplice richiamo
della grande città, là dove la vita
umana «ha perduto ogni ontonomia:
la persona non conta». 
Cosa c’entra in tutto questo la civiltà
contadina? Bè, possiamo dire che
rappresenti, in un certo senso,
un’adolescenza della Storia, un
tempo fatto di semina e attesa. E di
fede, ovviamente. Perché, se non ci
fosse la fiducia che il seme germo-
glierà e darà frutto, come si potreb-
be continuare a fare i contadini?
Quindi, celebrare il funerale del-
l’agricoltura contadina significa, in
qualche maniera, sancire la fine della
fede e della speranza. Da qui, da
questo momento in poi, sarà tutta
angoscia e paura.
Ma è davvero così? In fondo, dal-
l’occhio divino del drone, ci si rende
ancor più conto che quelle giganto-
grafie di JR perdono spessore, si
riducono a un’immagine bidimen-
sionale e in bianco e nero. Ciò che si
seppellisce è solo un’immagine,
un’idea. L’illusione dell’Arcadia,
forse. Il che non toglie, necessaria-
mente, il permanere di coloro «che
hanno custodito l’esperienza», la loro
capacità di movimento. E su tutta
questa dialettica tra immagine e real-
tà, viene in mente Nessun uomo è
un’isola (2017) di Dominique
Marchais, un altro film che si inter-
roga sulla riappropriazione del pae-
saggio e su altri modi di realizzare
l’utopia. 
I semi rimangono e probabilmente
daranno frutti. Fossero anche i frutti
del furore. Vale a dire che accanto a
quelli che predicheranno l’angoscia,
ci saranno coloro che pianteranno la
speranza. Accanto a chi sarà anni-
chilito dalla paura, ci saranno quelli
che coltiveranno la purezza. Ci
saranno, magari, anche i contadini di

città (e quanto piacerebbe a Olmi
questa possibilità, lui che era anche,
se non soprattutto, un regista “urba-
no”). Quelli che sapranno attendere
la giusta stagione e coltivare lo spiri-
to. Quelli che avranno il coraggio e
l’umiltà di tornare a essere degli idio-
ti. Nel momento in cui scopriranno,
dopo tutta la conoscenza e l’espe-
rienza, di non sapere ancora nulla, di
aver solo sfiorato il fondo del miste-
ro. «Beati coloro che raggiungeranno
l’ignoranza infinita». 
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reve preambolo. «E il libro finisce,
ma ciò di cui Samuels sta davvero
parlando qui è il destino. Vedi, il
destino ha raggiunto diverse vite
qui. Indipendentemente dal tipo di
azione intrapresa da Collins, era
destinato al suo fato, alla sua gior-
nata di resa dei conti con se stesso.
L’idea è che il destino è una cosa
molto reale e concreta che ogni per-
sona deve affrontare. In che modo
la visione del destino di Samuels
differisce da quella di Costaine?».
L’insegnante, notando che la stu-
dentessa più preparata si è intanto
distratta guardando fuori dalla fine-
stra la figura immobile dello scono-
sciuto mascherato: «Laurie?».
«Signora?». «Rispondi alla doman-
da». Laurie che, pur distraendosi
non ha smesso di ascoltarla, così
come allo spettatore non è sfuggita
la voce fuori campo dell’insegnante
nel breve scorcio di lezione scolasti-
ca, risponde con prontezza e tran-
quillità: «Costaine ha scritto che il

destino era in qualche modo legato
solo alla religione, dove Samuels
sentiva che, beh, il destino era come
un elemento naturale: come terra,
aria, fuoco e acqua». L’insegnante
approva e completa quello che allu-
sivamente è il fulcro concettuale
della parabola orrorifica in atto:
«Esatto, Samuels ha decisamente
personificato il destino. Nella scrit-
tura di Samuels il destino è immo-
bile come una montagna. Sta dove
l’uomo muore. Il destino non cam-
bia mai»1.
Non occorre aggiungere altro.
Quanti hanno conosciuto il prototi-
po e modello unico di quella che
soltanto in un secondo momento si
è trasformata in una saga, cioè
Halloween – la notte delle streghe
di John Carpenter del 1978, sanno
che Michael Myers, il serial killer
spersonalizzato dall’anonima
maschera bianca di lattice viene
ripetutamente ucciso per uscire di
scena confermando il principio

di  ANTON GIULIO

MANCINO

B

Come il personaggio dell’horror movie “Halloween”, anche il criminale
protagonista della saga “Gomorra” non sembra un essere umano ma appare

piuttosto come un’entità astratta che in lui si reincarna e lo trascende. 
E non a caso nel film di Marco D’Amore è soprannominato l’Immortale.

Tra mito e leggenda, immaginario e visionarietà, una parabola oscura, 
degenerata e violenta, sul male contemporaneo.

ARGOMENTI
Edipo a 

Scampia

«Eppure so che né malattia né alcuna cosa potrà uccidermi; 
non mi sarei salvato da morte, se non per un’orribile sventura. 

Ma il mio destino segua pure il suo corso».
(Edipo, in Sofocle, Edipo re)
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inderogabile della propria immor-
talità 2. Michel Myers non risorge
per tornare in questo o quel capito-
lo successivo dell’erigenda, discon-
tinua e contraddittoria saga.
Michael non muore, semplicemente
perché non può. 
Allo stesso modo e per le medesime
ragioni non può morire quarant’an-
ni dopo il camorrista Ciro Di
Marzio. Anche lui, alla Michael
Myers, «resuscita […], quasi non
fosse un essere umano ma un’entità
astratta che in lui si reincarna e lo
trascende». Non a caso viene
soprannominato “l’Immortale”.
Come Michael Myers, pedina del
destino, Ciro Di Marzio possiede la
speciale venatura mitico-leggenda-
ria riconducibile a una sorta di
ontologia del Male contemporaneo,
un Male che esige in chiave critica
un impianto consapevole da trage-
dia classica in cui la sventura si con-

suma esclusivamente nella metà
campo criminale, senza cioè con-
trappesi legali o istituzionali.
Quest’esiziale un-dead man wal-
king, elemento centrale di una para-
bola dove ripetutamente nessun
soggetto criminale scampa al desti-
no prescritto di morte, è così pron-
to a incedere con la macchina da
presa al seguito in prolungate
inquadrature. Ed ugualmente pron-
to all’occorrenza a resuscitare senza
dover dimostrare nei fatti della
verosimiglianza dell’immortalità
che lo contraddistingue e sorregge,
possedendo piuttosto la funzione
dell’attante più che del semplice
protagonista. Ciò dimostra come
sia vero solo in parte che lo svolgi-
mento de L’immortale presuppone
la conoscenza delle prime tre sta-
gioni di Gomorra – La serie. Quel
che occorre invece sapere a livello
profondo del film sta dentro il film,

Il cast 
artistico di
“Gomorra – La
serie”, andata
in onda per la
prima volta
nel 2014. 
Sono state
realizzate
finora quattro
stagioni per
un totale di 48
episodi. 
E’ in fase di
realizzazione
la quinta 
stagione,
ambientata
tra Riga, in
Lettonia, e
Napoli.
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Marco
D’Amore nella
parte di Ciro
Di Marzio in
“L’immortale”
(2019) di cui
ha curato
anche la regia.
Il film ha 
ottenuto il
Nastro 
d’argento
come migliore
regista 
esordiente.
Nel passaggio
dal piccolo al
grande 
schermo il
film ha 
soddisfatto le
attese del
pubblico 
ottenendo 
un ottimo
riscontro al
botteghino.

non fuori, né prima né dopo. Con
L’immortale l’intera serie, che si
trascina dietro da sempre l’annosa
questione dell’effetto culturale
della rappresentazione totalizzante
dell’universo della criminalità orga-
nizzata, riceve con effetto retroatti-
vo un impulso diverso, indipenden-
te, virtuoso. Complice la forma ine-
quivocabile e la struttura marcata di
un film agganciato e sganciato dal
suo contesto televisivo. La scelta di
iniziare L’immortale con il congedo
non per niente tragico della terza
stagione va da un lato a beneficio
della continuità con Gomorra.
Dall’altro, grazie al pieno investi-
mento nel territorio della tragedia,
una scelta simile sigla una volontà
di autonomia totale. Necessaria
peraltro a liberare tutto l’indotto
romanzesco/filmico/scenico/televi-
sivo dall’equivoco realistico a
monte, della pregiudiziale di fondo
e del rimprovero che persistono

frattanto che la serie procede e la
popolarità cresce.
Sempre lo stesso equivoco, insom-
ma, sganciato dallo studio di caso:
si ripete da più parti che la scelta di
campo di rappresentare l’universo
criminale completamente dall’inter-
no, cioè senza un adeguato contro-
campo, sia diseducativa. Non c’è
verso, non se ne esce. Si può discu-
tere all’infinito, spiegare, analizza-
re, distinguere all’occorrenza
Gomorra da altre serie, fare insom-
ma il punto, dimostrare che non è
affatto casuale la scelta, perché di
questo si tratta, di tagliare fuori
l’apparato statale, lasciarlo fuori
campo, fuori dalla storia intesa
come racconto e fuori dalla storia
come quadro d’insieme o ricostru-
zione di un’epoca. Dal punto di
vista del metodo, per parlare di
Gomorra – La serie con cognizione
di causa, capita di ribattere alle
obiezioni che bisogna almeno
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In basso,
Salvatore
Esposito
(Genny
Savastano) e
Marco
D’Amore (Ciro
Di Marzio) in
una scena di
“L’immortale”.
Il protagonista
della saga si
conferma
creatura dallo
spessore 
tragico e 
consapevole.

seguirla con attenzione, analizzarla,
coglierne lo spessore allegorico,
l’effetto globale. Non basta insom-
ma sapere di cosa parla, mantenersi
in superficie. Occorre andare oltre,
accorgersi di come questa superficie
suggerisca un quadro d’insieme più
complesso. Il discorso, non la sto-
ria, non si esaurisce nella parte cri-
minale che pure totalizza l’attenzio-
ne. A prima vista sì, succede pro-
prio questo: che un modello di
società degenerato, violento, terri-
bile subissi l’altro, invada la metà
campo avversaria: avversaria, sì, ma
non abbastanza antagonista è infine
la parte migliore della società, quel-
la civile e che si auspica sia anche
maggioritaria. 
Possibile ancora che ci si riduca ad
un testa a testa tra schemi? Uno
contro l’altro, gli unici due accredi-
tati: educativo o diseducativo? Non
resta un grande spazio di riflessione
se la questione è di pensarla in un

modo o nell’altro, escludendo cioè
ulteriori possibilità e chiavi inter-
pretative che in Gomorra, la serie, e
in quel film che sembra ritagliarsi
un percorso laterale o di congiun-
zione di tipo cross-mediale che è
L’immortale, sono inequivocabili e
determinanti. Tra un film o una
serie televisiva diseducativa e una
altrimenti educativa si inseriscono
numerose altre opzioni che allar-
gherebbero il quadro generale.
Quella di Gomorra, e a maggior
ragione de L’immortale, non a caso
diretto da uno dei suoi protagonisti,
Marco D’Amore, è una parabola
tragica. E non nell’accezione comu-
ne di “tragico”, ma in quella artisti-
ca e storica. D’Amore non ha sol-
tanto nel corso del tempo, sotto la
guida dei registi che si sono succe-
duti alla guida delle stagioni o tito-
lari di ciascun episodio, costruito
un personaggio potente in senso
tragico, l’incarnazione stessa di una
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sventura che dopo aver fagocitato
lo spazio domestico e privato, pro-
prio e altrui, agisce all’esterno,
quasi come una maledizione, ma va
oltre. Egli assegna a questa creatura
uno spessore tragico assoluto e con-
sapevole. Lo stesso che in veste di
attore in teatro, quasi con un pro-
fondo senso della predestinazione
artistica, D’Amore ha infuso in
Macbeth e Amleto. Novello perso-
naggio tragico, Ciro Di Marzio, e in
quanto soggetto drammaturgico e
attante di uno spettacolo tragico
senza spiragli di luce e senza requie,
non può morire. Non deve. La figu-
ra di Ciro non è dunque quella di
un “immortale” qualsiasi al servizio
dello spettacolo o della serie che
deve continuare, adoperando ogni
stratagemma possibile per spiegare
e giustificare l’inconcepibile rina-
scita. Al contrario, la condizione di
“immortale” che diventa il titolo
stesso dell’opera chiave del disegno
generale, la chiave di volta del para-
digma tragico di fondo, non richie-
de alcuna chiosa. Ciro, dato per
morto alla fine della terza stagione
di Gomorra, nella clamorosa ultima
puntata, è qualcosa d’altro e che va
oltre: è un’entità sovrumana,
costretta di necessità a sopravvive-
re. L’uomo Ciro, che ha distrutto la
famiglia, e distrutte le famiglie a
ruota, si è visto distruggere la sua di
famiglia. Perciò eccede la misura
umana, va oltre se stesso, malgrado
tutto, afflitto da un silenzio e una
solitudine inenarrabili, una pro-
gressione cupa e inarrestabile, resa
inequivocabile dai movimenti di
macchina che incedono non con-
venzionalmente ma significativa-
mente dall’alto quando seguono i
convogli delle auto che procedono
lungo le strade, e ad altezza d’uomo
quando seguono i personaggi. O
seguono, fa lo stesso, questo mega-
personaggio in particolare, a dismi-

sura d’uomo, emblematico. 
Se in definitiva l’equivoco di cui
sopra resiste, a uso e consumo dei
tormentoni politicamente corretti e
scorretti, non fa differenza, nel
dibattito sull’educazione alla legali-
tà in ambito audiovisivo, è per iner-
zia e inezia argomentativa. I pro e i
contro, sintomi alla pari di un
«modello di propaganda» fondato
su un numero limitato di posizioni
dalla «plausibilità precostituita»3,
non fanno che alimentare e perpe-
tuare un dibattito in cui si evita
spesso e volentieri di tener conto
del modo e del merito del singolo
film o della singola serie, specie
quando il film o la serie non fa il
gioco di nessuno. Altrimenti non
sfuggirebbe nel caso emblematico
de L’immortale come, approdando
sul grande schermo, la storia si doti
di una struttura circolare, a riprova
dell’esigenza di risultare autosuffi-
ciente, da subito, prendendo in pre-
stito proprio un frammento di déjà
vu, dal piccolo schermo. Allo scopo
però di riadattarlo a un’istanza non
più consequenziale ma di ricerca
consapevole dell’assoluto. 
L’immortale porta insomma a com-
pimento un processo tragico che
Gomorra – La serie lasciava intra-
vedere, ad esempio nel tragico fina-
le che siglava non solo l’ultima
potente puntata della seconda sta-
gione, guidata ancora da Stefano
Sollima, con un patricidio e un
parto uniti dal montaggio incrocia-
to e dalla coincidenza onomastica,
ma l’esaurirsi di un corso ancora
all’apparenza storico-cronologico
degli eventi.
Svincolandosi dal dovere di prose-
guire nell’immediato ciò che ancora
una volta al termine della terza sta-
gione si dà per definitivo, la morte
di Ciro, ecco che il film in quanto
tale, nel presentarsi in una veste
alternativa e non soltanto integrati-
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Marco
D’Amore
durante una
presentazione
del suo film.
La scelta è
stata ancora
una volta di
lasciare fuori
campo 
l’apparato 
statale della
polizia e della
magistratura,
in modo da far
emergere con
ancora più
evidenza un
modello di
società 
degenerato e
violento.

va, riesce a riflettere sul senso ulti-
mo di quanto stagione dopo stagio-
ne sembra essere stato già detto e
visto. E lo fa con cognizione di
causa metastorica e metanarrativa.
Insomma, la sensazione che
L’immortale non sia soltanto
un’operazione di tipo trans-mediale
è forte, e deriva da molti fattori
concomitanti. Deriva dall’impatto
del formato dichiaratamente cine-
matografico, la cui estensione oriz-

zontale si oppone a quella televisiva
in cui finora sono vissuti, o per
meglio dire sono stati percepiti, in
serie, eventi, personaggi e destini.
La scelta di campo, alla lettera,
molto larga e spaziosa serve anche a
sgombrare il campo, metaforico,
dalle polemiche di cui sopra.
Deriva poi dall’esigenza di concen-
trarsi su un personaggio, il solo
Ciro Di Marzio, solo in tutti i sensi,
il più complesso, controverso e

compromesso la cui capacità di
concentrare su di sé l’attenzione
popolare si collega ad un massiccio
spessore tragico. L’ex boss, senza
più bisogno di spiegazioni per
sopraggiunti e oltrepassati limiti di
un realismo non più sostenibile
dopo la morte ben visibile e neces-
saria a fine terza stagione, in coda
quindi a un percorso fino ad allora
triadico, è stretto ora, in veste di
“Immortale” conclamato, nella

morsa di un destino sovrumano di
cui egli stesso è sia il consapevole
esecutore, per eccesso disincantato
di spirito professionale, sia la vitti-
ma designata. Grazie a una forza
che è parte integrante dell’investi-
tura del destino può permettersi
una genealogia fuori-serie. Ciro, un
fuori-serie a sua volta del suo uni-
verso criminale, restituito ne
L’immortale anche fuori formato,
può permettersi di sfuggire alle
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In basso,
Marco
D’Amore e
Nello Mascia
in una scena di
“L’immortale”.
Il destino del
protagonista,
Ciro, si situa
oltre la vita,
miete vittime
umane al 
proprio 
passaggio e va
a incardinarsi
in un passato
remoto, 
tenuto fuori
dalla 
drammaturgia
della serie.

maglie seriali a condizione di poter
vantare un passato. In quanto incar-
nazione tragica, in quanto un pre-
destinato, governando quel destino
che lo governa a sua volta, e in
quanto sopravvissuto sin da neona-
to ad un terremoto storico, reale e
allegorico, che travolge il Sud
d’Italia, impone e si vede imporre
un passato ulteriore ed esterno alla
linea seriale. Quella di Ciro, il
“grande” a suo modo per tragica
fatalità e sconfinamento dalla mora-
le umana, è insomma una linea spe-
ciale della vita che si situa oltre la
vita, miete vite umane al proprio
passaggio, e va a incardinarsi in un
passato remoto che non appartiene
più al pregresso della serie, ovvero
al narrato di una qualsiasi stagione
assimilata. La maledizione di Ciro,
non più Di Marzio ma di Marco,
Marco D’Amore che di Ciro Di
Marzio è completamente l’artefice,
si perpetua per spirito di servizio,
distruttivo e auto-distruttivo a un
tempo, atemporale e sovrumano
come il destino personificato, lungi
dal dover dar conto a chicchessia
del proprio procedere possente,
tetro, onnisciente.

Riepilogando, L’immortale è un
film. Fin qui la prima, fondamenta-
le proposizione. Un film - seconda
proposizione - che sancisce un
diritto d’autore, e D’amore. Cioè
quello di Marco D’Amore sulla sua
creatura, la quale, sciolta dal patto e
dal consorzio degli umani, ha stipu-
lato con la morte un patto diaboli-
co. Proposizione numero tre: il
Ciro post mortem ed extra mortem è
un personaggio che a D’amore
spetta di diritto sotto ogni profilo.
Tanto che persino l’ex conclusione
della terza serie, nel nuovo formato
assume la connotazione di inizio.
Un inizio inedito nelle sue implica-
zioni mitiche profonde. Detto altri-
menti, ogni tassello di un passato
relativo mutuato dalla televisione
può, nella nuova cornice ultra-
panoramica e oltremondana de
L’immortale, davvero cominciare
ex novo. Lungi dal saldarsi mecca-
nicamente e in itinere a Gomorra –
La serie. L’aspetto orizzontale dello
schermo formalizza la ratio tragica
dell’operazione L’immortale. Sigla
l’estrema esemplificazione di uno
spazio scenico e filmico finalizzati a
una costruzione verticale della sto-
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Fortunato
Cerlino (don
Pietro
Savastano, il
capo famiglia)
e Salvatore
Esposito (suo
figlio) in una
scena di
“Gomorra – 
La serie”.
All’inizio, 
nei piani 
del boss c’è
l’intenzione di
affidare al
figlio il suo
ruolo. 
Un progetto
destinato a
subire 
contraccolpi
violenti.

ria, che procede stavolta seguendo
il conguaglio continuo tra un passa-
to e un presente ugualmente abissa-
li, regolati e scanditi all’unisono dal
rapporto tra colpa e tradimento,
infanzia e vita negata, una dall’altra,
una come l’altra. L’immortale, nella
sua rigenerata veste filmica esclude
a priori l’ipotesi camuffata di
somma aritmetica di due episodi
contigui, prediligendo la dualità in
funzione della dimensione tragica e
terminale. In valore assoluto. Alla
logica narrativa dei due segmenti
consequenziali di una trama diacro-
nica si sostituisce dunque la logica
del montaggio parallelo che intro-
duce un crudele, altro parallelismo:
ipotecato a monte non solo dalla
storia effettiva del terremoto e del
post-terremoto ma anche da due
strati temporali che si collocano nel
tempo immobile e sincronico della
tragedia. 
Ciò spiega come mai L’immortale
elegga a location di riferimento non
più l’Italia ma un alternativo, equi-
valente, de-localizzato palcoscenico
della differenza/ripetizione. Qui,
cioè altrove, a ripetersi in modalità
differenziata e differita è la spietata,

inesorabile sorte. Il non-luogo
esterno e apocalittico, opportuna-
mente stabilito, è la meta dell’esilio
o trasferta di un Ciro non immemo-
re dell’Edipo che infine chiede a
Creonte: «Gettami fuori da questa
terra al più presto, dove a nessun
mortale io possa parlare». E la
Lettonia da un lato si confà, per
ragioni di lingua, alla condizione di
chi cerca di andare lontano da
Secondigliano, appunto: «dove a
nessun mortale io possa parlare».
Dall’altro tra Secondigliano e Riga,
l’Italia e la Lettonia, secondo la
logica spietata secondo cui tutto il
mondo è paese, le analogie contano
provocatoriamente più delle diffe-
renze. Replicando le dinamiche
consumatesi nell’entroterra campa-
no, a Ciro lo dice a chiare lettere il
criminale locale: «Ho vissuto in
Italia due anni. Anche il vostro è un
paese bellissimo». Costui vorrebbe
Ciro dalla propria parte, cercando
di imporre il proprio primato
sovranista al boss russo che mono-
polizza il narcotraffico lettone. Ma
Ciro eccede il gioco delle parti. È
egli stesso il dominus del gioco delle
parti. 

Cinec. x numero Gennaio/Marxo.qxp_Layout 1  31/03/21  10:13  Pagina 49



ARGOMENTI/EDIPO A SCAMPIA50

Tutte le 
stagioni 
dedicate alla
saga di
“Gomorra”,
ispirata ai libri
di Roberto
Saviano, non
sono che 
tragiche
varianti del
torbido, 
shakespiriano
“inverno del
nostro 
scontento”,
con al centro
le attività e le
sconfitte del
mondo
criminale.

In ogni sua piega L’immortale porta
allo scoperto l’impianto tragico di
Gomorra – La serie, ne rappresen-
ta il lato più esposto in senso tragi-
co. Separare la serie dal film è
impossibile, non foss’altro perché
Marco D’Amore è fisicamente sullo
schermo, piccolo o grande, lui, Ciro
Di Marzio, che più di ogni altro
personaggio maggiore o minore
reca il segno indelebile della sven-
tura, per sé e per gli altri, introdu-
cendo con cognizione di causa
drammaturgica l’essenziale compo-
nente tragica. Senza contare nella
quarta stagione, in cui Ciro è (tem-
poraneamente) uscito di scena,
D’Amore rompe gli indugi e passa
dietro la macchina da presa firman-
do due fondamentali episodi, il
quinto e il sesto, dal forte impianto
tragico. Se Gomorra – La serie
nell’insieme assorbe il negativo pre-
sente e lo restituisce in chiave di
tragedia critica dell’esistente e
catartica a un tempo, sono questi
due episodi, proprio all’assenza
strategica di Ciro, a fare da testa di
ponte con L’immortale. Basti pre-
stare attenzione nel quinto episodio
al colpo esploso in piena faccia che
fredda Lino. Questo sostanziale
“accecamento” dell’amico è il sin-
tomo del pericoloso eccesso cono-
scitivo di Nicola. Se in Sofocle
Edipo reclama l’accecamento, nel
primo dei due episodi di D’Amore
della quarta stagione di Gomorra,
Lino provoca una cecità simbolica
connessa alla morte. Sapere, serven-
dosi dei trafficanti di colore porta-
tori di una conoscenza magica,
mistica e arcaica, vuol dire morire o
perdere per sempre la vista.
Nell’episodio successivo, diretto
sempre da D’Amore, risalta invece
la scena dell’esecuzione di Nicola in
cui, diversamente dalla sceneggia-
tura, la scelta cade su una serra
claustrofobicamente suddivisa da

filari di pomodori che scandiscono,
enunciano e delimitano la scena del
crimine. Si assiste così, nella chiave
tragica prediletta dal suo
autore/attore ad una messa in scena
(e in campo) agreste, all’aperto.
All’uccisione/accecamento del
primo “fratello”, Lino, corrisponde
quella del secondo, Nicola.
D’amore regista nei suoi episodi
torna sulla scena napoletana, in
basso, alle prese con personaggi,
Patrizia e Nicola che sgomitano per
affermarsi pur non essendo eredi di
sangue dei boss, guadagnando piut-
tosto sul campo e in campo, spor-
candosi di sangue. Patrizia e Nicola
nascono subalterni, come Ciro.
Con D’Amore la direttrice tragica
che emana dalle vicende private
prende il sopravvento. Chiarimenti
o scontri teatrali, declamati, molto
sopra le righe, sono quelli che si
svolgono tra Gennaro “Genny”
Savastano e sua moglie o tra que-
st’ultima, truccata e travestita come
per una scena madre, e Patrizia, o
tra Patrizia e il padre-padrone di
Michelangelo.
Non c’è che dire. Ci sono stagioni e
stagioni in Gomorra – La serie. Ma
tutte pur moltiplicandosi non sono
che tragiche varianti del torbido,
shakespiriano «inverno del nostro
scontento». Perché nessuna dira-
mazione narrativa può modificare
quest’unico “inverno” trasversale
che caratterizza Gomorra – La
serie e L’immortale, uniti e distinti,
dove spetta comunque a Marco
D’Amore, sulla falsariga dei perso-
naggi shakespeariani interpretati a
teatro in Macbeth di Elena Bucci e
in Il figlio di Amleto di Francesco
Ghiaccio, ribadire l’impossibilità di
un effettivo cambio allegorico di
stagione. Donde la condanna inap-
pellabile del mondo, quel mondo
criminale che esemplifica e riassu-
me il mondo tutto, alla gelida, inter-
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minabile e trasversale stagione che
suscita il consueto “scandalo” della
fisiologica assenza/carenza della
società civile, delle istituzioni, delle
forze dell’ordine. In una parola:
dello Stato. Il titolare della presenza
fisica di Ciro Di Marzio che dopo
aver fagocitato lo spazio domestico
e privato, proprio e altrui, si sposta
all’estero, ha cinematograficamente
le idee molto chiare. Perciò affronta
L’immortale come una versione
aggiornata dell’Edipo re. Lo si com-
prende meglio tenendo d’occhio il
rapporto che da piccolo, Ciro,
miracolosamente o tragicamente
salvatosi dal terremoto, ha con la
cantante neomelodica Stella, quindi
a ciò che accade poi con il padre
putativo Bruno. Bruno, da eroe
idealizzato si trasforma due volte in
traditore, incapace persino del
gesto sacrificale del Villega di Giù
la testa di Sergio Leone. E viene
messo spalle al muro da Ciro, bam-

bino/adulto che cova dentro l’inti-
ma vocazione alla sconfitta e alla
perdita irrimediabile dell’innocenza
del Noodles di C’era una volta in
America, e che troppo ha creduto
nella lealtà protettiva di un novello
Fagin incapace di benevolenza
autentica verso Oliver Twist. Ma
questo, ne L’immortale, precede e
trascende, l’acquisizione da parte di
Ciro di un nuovo padre/padrone
entrando da “soldato” nel clan di
Pietro Savastano, per poi devastarlo
dall’interno e infine decapitarlo.
Non prima che quest’ultimo lo
abbia deprivato della figlia, quindi
della discendenza, quindi condan-
nandolo al ruolo imperituro di mes-
saggero di morte.

Note

1) Si è scelta qui una
traduzione il più possi-
bile letterale dei dialo-
ghi di Halloween, in
deroga a quella del
doppiaggio italiano.
2) In G. Salsa, C.
Scarrone, Il cinema di
Carpenter, Fanucci,
Roma 1985, a p. 75:
«Solo Laurie […]
uccide Michael molte
volte in un crescendo
paradossale da fine
apocalittica e di ter-
rore, ma ogni volta
lui resuscita più spie-
tato di prima, quasi
non fosse un essere
umano ma un’entità
astratta che in lui si
reincarna e lo tra-
scende. Michael non
è più Michael [….]
ma un ente maligno
che lo divora, ne fa la
sua vittima, e fa degli
altri un insieme di
possibili capri espia-
tori. L’immortalità di
Michael nasce da
questa dimensione o
energia del Male che
nemmeno i proiettili
del dr. Loomis posso-
no fermare».
3) N. Chomsky, con P.
Rounds Mitchell e J.
S c h o e f f e l ,
Understanding Power.
The indispensabile
Chomsky, 2002, tr. it.
Capire il potere, Marco
Tropea Editore, Milano
2002, p. 39.. 

Marianna
Robustelli e
Marco
D’Amore in
“L’immortale”.
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el cinema che nel gergo approssi-
mativo degli addetti ai lavori si
definisce del “resto del mondo”,
espressione che sottintende che in
fondo il mondo, quello “vero”,
siamo “noi”, si muovono più ener-
gie e creatività di quanto i periodici
dibattiti sullo stato di salute della
settima arte possono sospettare.
Abituati a considerare il cinema
proveniente dal cosiddetto “Sud
globale” o dall’Asia o dall’Africa
poco più che una cronaca neoreali-
stica di miserie e sofferenze, anche
la cinefilia più avanzata ha mancato
e manca di notare alcune cose sor-
prendenti, ad esempio come si stia
facendo largo un vero e proprio
plotoncino di autrici e autori che,
tra loro indipendenti, hanno scelto
i codici di genere come luogo privi-
legiato per verificare la possibilità
di dare vita a storie che non siano
costrette a percorrere i sentieri dei

luoghi comuni del cosiddetto
“World Cinema”. 
Premesso che questi autori non
emergono dal nulla avendo svilup-
pato un rapporto simbiotico con il
patrimonio di storie del loro paese,
è interessante notare come pure
essendo decisamente prolifici il
mondo dei festival tarda ancora a
prestare la dovuta attenzione al
fenomeno, nonostante alcune note-
voli eccezioni.
Mattie Do, laotiana e statunitense,
si muove agevolmente a cavallo fra
due culture apparentemente lonta-
ne fra loro. Oltre a vantare il pri-
mato di essere la prima laotiana a
essere passata dietro la macchina
da presa, è anche la prima ad avere
esordito con un film dell’orrore,
quindi nel puro genere, Chanthaly,
nel 2012. A questo film segue quat-
tro anni dopo Dearest Sister, un
altro horror al femminile, e nel

di  GIONA A
NAZZARO

N

Laos, Indonesia, Nigeria. Lontani dalle rotte abituali della comunità 
cinematografica internazionale, alcuni nuovi autori si fanno da tempo largo

maneggiando con destrezza e personalità autoriale gli elementi dei generi
più tradizionali, contaminandoli con le storie, i gusti e i colori delle loro
terre. Un cinema vivo e pieno di sorprese. Qualcosa si muove nel cuore 

dell’immaginario contemporaneo.

Lontani dal
“World Cinema”

nasce un altro
immaginario

IL CINEMA 
DEGLI ALTRI
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C.J. Obasi,
regista, 
sceneggiatore,
montatore
nigeriano
durante una
premiazione.
Il suo film
d’esordio,
“Ojuju”, uno
zombie movie
realizzato in
maniera 
indipendente
ha vinto il
primo premio
all’Africa
International
Film Festival
come “miglior
film 
nigeriano”. 
Ha appena
terminato il
suo nuovo
film, “Mama
Wata”, 
ispirato alla
narrativa della
scrittrice 
nigeriana
Nnedi
Okorafor.

2019 approda infine alle Giornate
degli autori con The Long Walk,
film fantastico nel quale la regista
riflette sul precipitato della mitolo-
gia e delle storie popolari legate
alla percezione del territorio di
coloro che lo abitano. Cineasta
estremamente dotata, capace di
interessantissimi affondi di ferocia
pura, si trova anche a suo agio a
esplorare situazioni più astratte.
Mattie Do rappresenta probabil-
mente uno dei segreti meglio custo-
diti del cinema contemporaneo,
oltre che essere un talento genuino
e in notevolissima crescita. Il suo
nuovo progetto lo annuncia come
«un horror femminile cronenber-
ghiano incentrato sulla nostra pas-
sività nei confronti delle relazioni
tossiche». 
Dal Laos ci spostiamo in Indonesia
con Joko Anwar, autore originale e,

tra l’altro, profondo conoscitore
del cinema di genere italiano (che
omaggia con competente ferocia in
Satan’s Slave). Anwar si è cimenta-
to anche nel genere supereroistico
con il divertente Gundala ispirato
al personaggio creato da Harya
“Hasmi” Suraminata nel 1969.
Anwar con questo film, pur sfrut-
tando la consolidata passione per
gli eroi in costume, si riallaccia in
realtà a una tradizione autoctona e
in particolare al cinema di arti mar-
ziali hongkonghese. Uno spettaco-
lo divertente, che in filigrana per-
mette al regista anche di esprimere
una critica molto precisa nei con-
fronti di tutto quanto non funziona
nella società indonesiana.
Probabilmente il film più ambizio-
so di Anwar è Ritual, girato per la
prima volta interamente in inglese,
che prende di mira le superstizioni
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e le tradizioni del suo paese.
Impetigore, realizzato nello stesso
anno di Gundala, interpretato da
Tara Basro, attrice feticcio di
Anwar, è ancora un film che, con
efficacia, prende di mira le regole
della famiglia tradizionale indone-
siana. Al momento della stesura di
queste note, Joko Anwar sta lavo-
rando alla post-produzione di un
nuovo film di genere horror,
Communion.  
«Mio padre era un impiegato pub-

blico», mi raccontava tempo fa, a
Ouagadougo, C.J. Obasi, regista
nigeriano, di stanza nella ex capita-
le Lagos. «Rispetto alle altre fami-
glie, noi eravamo forse più bene-
stanti, ma questo non significa che
fossimo ricchi. Tant’è vero che
quando mio padre comprò la
nostra prima televisione, a metà
degli anni Ottanta, poté comprarne
solo una in bianco e nero. La mia
educazione cinefila si è compiuta
sul quel televisore e il cinema di

Una scena di
“Ritual”
(2012) di Joko
Anwar, autore
indonesiano
profondo
conoscitore
del cinema 
di genere 
italiano. In
basso, una
scena di
“Ojuju” di C.J.
Obasi, 
interamente
girato in uno
slum di Ikeja e
evidente
omaggio al
cinema di
Romero.
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“The Long
Walk” (2019)
della regista
laotiana 
statunitense
Mattie Do.
Film di genere
fantastico nel
quale la 
regista riflette
sul precipitato
della mitologia
e delle storie
popolari del
suo paese
d’origine.

genere è stato da subito la mia pas-
sione. Ho visto film come Il presa-
gio, L’esorcista, Non aprite quella
porta, Alien per la prima volta in
bianco e nero. Per cui quando ho
visto La notte dei morti viventi,
immaginavo che fosse un film a
colori. Pensa quindi la mia sorpre-
sa quando ho scoperto che Romero
lo aveva invece girato in bianco e
nero!». 
Obasi cresce nell’ambiente cinema-
tografico di Lagos, dove negli ulti-
mi anni ha collaborato anche a una
serie di progetti e realizzazioni
commissionate da Netflix, in un
rapporto di prossimità e distanza
con Nollywood, ossia l’ambiente
del cinema commerciale nigeriano.
Il suo primo film, però, Ojuju, uno
zombie movie realizzato virtual-
mente senza budget, parlato in
Igbo e Yoruba, girato in uno slum
di Ikeja, è lontanissimo dalle con-
venzioni nollywoodiane ed è un
omaggio sincero all’amato Romero.
E nel 2019 Ojuju finisce nella clas-
sifica dei migliori film di zombie di
sempre pubblicata dalla rivista on
line Indiewire. Per il suo secondo
film, O-Town, Obasi reinventa a
modo suo le storie di gangster
urbani che Nollywood sforna di
continuo sul modello delle storie
veicolate dal cosiddetto “gangsta

rap” statunitense, un hip hop che
racconta exploit criminali legati
alla vita del ghetto. Con il cortome-
traggio Hello, Rain, una geniale
incursione afro-futurista ispirata
alla narrativa di Nnedi Okorafor,
presentato in prima mondiale a
Oberhausen, Obasi si è fatto final-
mente conoscere nell’ambito del
circuito festivaliero internazionale,
partecipando di recente anche al
Festival di fantascienza di Trieste.
Al momento Obasi sta terminando
la lavorazione del suo nuovo film,
Mami Wata, ancora una volta ispi-
rato alla narrativa della Okorafor.
Ha inoltre appena completato JuJu
Stories, un’antologia di film che
ruota intorno al tema della magia
juju, insieme ad Abba T. Makama e
a Michael Omonua. 

Questo avviene in angoli lontani (e
spesso dimenticati) del mondo. C’è
da augurarsi che il cinema contem-
poraneo internazionale sappia
ripartire da talenti come Mattie
Do, Joko Anwar e C.J. Obasi per
immaginare, anche all’interno dei
generi più tradizionali, film più
inclusivi e meno bianchi. 
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ent’anni dopo la sua realizzazione
Sotto la sabbia (Sous la sable, 2000)
si impone come film centrale nel
percorso autoriale di François
Ozon. Non solo: suona anche come
titolo anticipatore per i fantasmi
che infestano il cinema contempo-
raneo.
Nel 2000, anno di Sotto la sabbia,
François Ozon ha 33 anni ed è una
giovane promessa del cinema fran-
cese. Per la verità si era affacciato
nei festival con i suoi cortometraggi
negli anni Novanta, che già traccia-
no una poetica nitida e riconoscibi-
le, culminanti in Une robe d’été
(1996), ad oggi il suo capolavoro
breve. Il 1998 è poi l’anno dell’esor-
dio al lungometraggio con Sitcom -
La famiglia è simpatica (Sitcom),
premiato al Sitges con il riconosci-
mento alla migliore attrice per
Évelyne Dandry. Il regista prepara
Sotto la sabbia dopo aver girato

Amanti criminali (Les amants cri-
minels, 1999) e prima di inscenare il
testo di Fassbinder che diventerà
Gocce d’acqua su pietre roventi
(Gouttes d’eau sur pierres brûlan-
tes, 2000). Se il soggetto è compo-
sto dallo stesso Ozon, la sceneggia-
tura viene firmata con Emmanuèle
Bernheim, Marcia Romano e
soprattutto Marina de Van, perso-
nalità artistica peculiare e in dialogo
con quella dell’autore: già attrice
nel mediometraggio Regarde la
mer (1997) come turista-invasore
che infestava il soggiorno di una
mamma con bambina, sarà la futura
regista di Dans ma peau (2002),
parabola sulla auto-scarnificazione
di una donna (se stessa), una sorta
di “sotto la pelle” che al sodalizio
con Ozon è certamente debitore. In
alcuni passi di Sotto la sabbia,
infatti, la mano di de Van appare
evidente con i suoi simboli e osses-

di  EMANUELE

DI NICOLA

V

Il cinema di Ozon, sin dalle prime prove, è per sua natura espressamente
cinefilo, passa dalle spiagge di Eric Rohmer alle citazioni dei surrealisti,

costruendo al contempo un microcosmo chiuso e autosufficiente, un mondo
attraversato dal mistero e mosso dal desiderio. Uno spazio metafisico in cui

i fantasmi dell’era analogica di “Sotto la sabbia” evocano e incrociano gli
spettri digitali di molto cinema contemporaneo.

FORUM
Sotto la sabbia. 

I fantasmi 
di François 

Ozon
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sioni, a proposito del corpo e della
sua decomposizione, per esempio
nella sequenza del riconoscimento
del cadavere che - come avvisa l’au-
torità - è sfigurato e non sembra più
neanche un corpo. La materia
umana, una volta separata dalla sua
struttura organica, non si mantiene
e degrada, esattamente come avver-
rà nel finale di Dans ma peau:
Esther-Marina si taglia un lembo di
pelle e prova a conservarlo ma poi,
con dolore, deve rilevarne la
decomposizione. 

Sopra la sabbia
Dopo l’idea per il film, Ozon si lan-
cia alla ricerca degli interpreti ade-
guati: per la prima volta ottiene
come attrice protagonista Charlotte
Rampling che all’epoca ha 54 anni.
Questa scelta e la dinamica com-
plessiva del progetto verrà ricorda-
ta dal regista tempo dopo: «Avevo
tutti contro: “A nessuno importa di
una cinquantenne”, mi dicevano. Il
grande successo è stata una buona
vendetta». A raccontare la partico-
lare lavorazione è la stessa
Rampling nell’intervista contenuta

nel Dvd inglese (Fox Lorber
Films): «Quando François mi ha
chiamato non c’era una sceneggia-
tura, c’era solo un’idea: l’inizio fino
alla scomparsa del marito di Marie.
Lo abbiamo girato, poi ha interrot-
to le riprese e ha iniziato a scrivere
la storia. L’unica cosa certa era il
ritrovamento del corpo alla fine, lui
mi disse: “Non so ancora se lo rico-
noscerai o no”. È stata una vera col-
laborazione». Intorno a lei vengono
reclutati due attori e fisici in antite-
si, il marito incarnato da Bruno
Cremer e il nuovo amante con il
volto di Jacques Nolot. 
Sotto la sabbia è una storia appa-
rentemente semplice. Nato da un
ricordo giovanile dell’autore, che
vide un corpo scomparire in mare,
il racconto si apre con la messinsce-
na di un archetipo: c’è una coppia
matura che lascia la città in auto e si
dirige verso la casa al mare per il
weekend. I due sostano in autogrill,
si danno il cambio alla guida, sug-
geriscono l’idea di una coppia soli-
da e assortita, un rapporto profon-
do e cementato nel tempo. Sono
“normali” a partire dai nomi, Marie

Jacques Nolot
e Charlotte
Rampling in
“Sotto la 
sabbia” (2000)
di François
Ozon. 
E’ il primo
capitolo della
cosiddetta
“Trilogia 
del lutto”, 
che sarà 
completata da
“Il tempo che
resta” (2005) e
da “Il rifugio”
(2009).
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Charlotte
Rampling sulla
spiaggia di
“Sotto la 
sabbia”.
Scomparso
suo marito,
Marie lo cerca
tra le onde, si
scherma gli
occhi dal sole
e allunga 
inutilmente lo
sguardo senza
vederlo. Jean è
svanito nel
nulla, uscendo
di campo.

e Jean, persone comuni. Ozon
dipinge il loro quotidiano in pochi
tratti esatti e precisi, sulle note stra-
tegiche di Philippe Rombi, lascian-
do immaginare la ripetizione di
gesti già compiuti (aprire la casa
delle vacanze), una routine rassicu-
rante e familiare che si presenta ide-
almente come “sopra la sabbia”:
ovvero uno studio sulla superficie,
sul guscio delle cose che fa intuire
un legame intimo e lo conferma
nelle minuzie, come un bicchiere di
vino insieme, senza metterlo in
dubbio. Ma c’è qualcosa che non
torna. Jean sposta un tronco e sotto
trova un formicaio brulicante: già
nel corto X2000 (1998) il protago-
nista affrontava un’invasione di for-
miche nella prima mattina del mil-
lennio. Così anche Jean: le formi-
che, simbolo surrealista che Ozon
prende dall’amato Buñuel, sono di
nuovo metafora del marcio che si
appresta ad insinuarsi nel corso
degli eventi, portando la normalità
verso la putrefazione. Il corpo di
Jean svanirà - almeno in forma fisica
- riconfigurando la visione di quelle
formiche come forma di preveggen-
za. Un altro indizio visivo si nascon-
de nella scena della cena: Marie e
Jean siedono insieme, la campagna

intorno è già oscura, solo il centro
del tavolo viene illuminato insieme a
Marie che veste di bianco. Jean in
abito scuro si confonde con il buio:
mimetizzandosi nella notte appare
già parzialmente come un fantasma,
ovvero la sua dissolvenza è comin-
ciata ancora prima del fatto. In una
ripresa rivelatrice Marie si guarda
allo specchio, tocca la pelle (si pensi
ancora a Marina de Van) e spalma la
crema: la mezza età è il territorio di
questo film e il corpo si presenta in
bilico tra la resistenza e il graduale
cedimento, tra la piena età adulta e
l’inizio del declino. Un confine che è
innestato da Ozon proprio nella cor-
poralità dei coniugi: è evidente il
contrasto tra la bellezza di Charlotte
Rampling, la quale ancora risplende,
e la fisicità appesantita di Bruno
Cremer. Così come è chiaro che il
regista insista a inscenare le attività
quotidiane, tanto gravide di segni,
per preparare con maggiore forza la
loro rottura.

Sotto la sabbia                                  
Poi avviene la scomparsa. In un
luogo non casuale, la spiaggia di
Mimizan nelle Lande francesi,
conosciuta per le grandi onde che
attirano i surfisti: pochi bagnanti,
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Isabelle Carré
e Louis-Ronan
Choìsi in 
“Il rifugio”.
Premio
Speciale della
Giuria al
Festival di San
Sebastian, il
film affronta il
tema della
maternità e
del periodo
della 
gravidanza.

solitaria, fuori stagione, diventa per
Ozon uno spazio metafisico in cui
innescare l’incipit del film mentale.
Di spiagge è pieno il cinema ozonia-
no: dalla spiaggia che chiude - e
quindi apre - CinquePerDue mon-
tato al contrario (5x2, 2004) a quel-
la de Il rifugio (Le Refuge, 2009) in
cui si immerge la Mousse di Isabelle
Carrè, vedova incinta in cerca di
pacificazione. Già dal principio lo
stile di Ozon per sua natura suona
estremamente cinefilo, passa dalle
spiagge di Éric Rohmer alle citazio-
ni dei surrealisti, ma subito costrui-
sce un microcosmo chiuso e auto-
sufficiente, in cui potrebbe essere
ambientato ogni suo film: un
mondo a parte fatto di spiagge e
lutti, attraversato dal mistero e
mosso dal desiderio. In tal senso è
sintomatico come il regista costrui-
sca la sequenza della sparizione: le
mani di Jean toccano Marie per l’ul-
tima volta quando spalmano la
crema solare, poi l’uomo - solo - va

a fare il bagno nel mare mosso e per
un attimo sul suo viso si intravede
un barlume di malinconia, come a
comporre l’ennesima previsione di
quanto sta per succedere. Marie
resta sdraiata sul ventre come un
corpo esanime, somigliando per
certi versi a un cadavere, mentre il
rumore delle onde copre eventuali
voci, forse una richiesta d’aiuto.
Scomparso il marito, Marie lo
cerca, si scherma gli occhi e allunga
lo sguardo ma non lo vede, è uscito
dalla sua prospettiva. La cinepresa
di Ozon opera un breve piano
sequenza con scavalcamento del-
l’attrice, che incontra una ragazza
nuda e chiede notizie dell’uomo.
Jean è svanito uscendo dal campo.
La composizione della scena risulta
paradigmatica per tutto il cinema
ozoniano: all’inizio c’è una situazio-
ne normale, poi la rottura della nor-
malità, il contesto che diventa illeg-
gibile, la ricaduta nel mistero. Che
fine ha fatto Jean? Con poche pen-
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nellate Ozon rende il quotidiano un
enigma, trova il mistero nel banale.
Un mistero, va detto, che allo sguar-
do esterno dello spettatore si man-
tiene sempre relativo: le lunghe
inquadrature del mare mosso, sia
prima sia dopo il fatto, ci suggeri-
scono la dinamica degli eventi, met-
tono tutto davanti agli occhi.
È proprio per questa presunta chia-
rezza che spiazza ulteriormente la
reazione di Marie. Dopo l’evento,
dal mondo intorno arriva una gem-
mazione di ipotesi: incidente, suici-
dio o fuga? Se le autorità indicano
la prima pista, la madre di Jean in
un confronto spietato insinua l’ab-
bandono del nido coniugale. Ma
Jean, per Marie, non è morto: sente
un rumore notturno e subito pensa
che sia lui, è pronta al ritorno. A
quel punto il racconto le concede
un’ellissi e torna a Parigi, qualche
tempo dopo, quando la donna par-
tecipa a una cena tra amici e accetta
la conoscenza di Vincent (Jacques
Nolot), ma ne respinge la corte.
Essa parla del marito al tempo pre-
sente, come se fosse qui ora. Ed è
così, perlomeno nella sua mente:
Marie si addormenta sul divano,

chiude gli occhi, poi sente qualcosa
e sorride, ecco apparire il coniuge.
Se è vero che Marie interagisce con
la sua immagine mentale di Jean, la
figura però non è solo nella testa,
perché Ozon lo fa tornare proprio
fisicamente, ponendo nella casa
tutta la statura dell’uomo che si
muove, fa rumore, accarezza la
moglie, insomma c’è. Allo stesso
tempo nel momento della prima
ricomparsa lo vediamo controluce,
in ombra come un fantasma, e ogni
volta che lo vuole Marie esegue il
gesto simbolico di chiudere gli
occhi: azzera la razionalità, lascia il
reale per entrare nel campo dell’im-
maginazione. Si tratta di un’altra
prova della strategia ozoniana:
introdurre un fantasma “pesante” e
insieme posizionarlo nella testa
della donna, seminando così due
tracce contraddittorie tra loro che
generano confusione e creano
ambiguità. Da parte sua il Jean
ritornante si comporta come uno
spettro passivo, che riprende la rou-
tine coniugale ma non entra in azio-
ne: non sarà mai geloso del legame
con Vincent, come se questo Jean
mentale fosse consapevole di essere
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In basso,
Bruno Cremer
e Charlotte
Rampling in
“Sotto la 
sabbia”. 
La figura del
marito 
“revenant” è
una presenza
amica e 
rassicurante,
ha come 
effetto di 
lenire il dolore
della perdita
ma anche di
impedire 
l’elaborazione
del lutto.

morto. La sua figura si limita quindi
a una presenza rassicurante, è un
fantasma amico che serve per lenire
il dolore. Con un effetto inevitabile:
se il marito c’è ancora ne consegue
la non elaborazione del lutto, il
rifiuto a tutti i costi di realizzarne la
morte.

L’amante doppio
La rimozione di Marie è tenace e
non si arrende davanti all’evidenza.
Neanche nell’incontro con il giova-
ne bagnino che nega di conoscere, a
seguito della lezione di letteratura
inglese, in cui simbolicamente legge
Le onde di Virginia Woolf: un passo
sulla perdita della giovinezza e
quindi della vita, composto dalla
scrittrice che si uccise proprio per
annegamento. Gli elementi del
reale continuano a rincorrerla,
come attesta la scena della piscina:
la donna si immerge nell’acqua e
per un istante resta immobile, stati-
ca, in una possibile reinterpretazio-
ne dell’annegamento di Jean. Le
situazioni tornano, le figure si spec-
chiano: anche il tema del doppio è

motivo principale del cinema di
Ozon, a partire dai primi corti fino
all’opera che lo porterà al parossi-
smo, Doppio amore (L’amant dou-
ble, 2017). Ma già qui aleggia un
amante doppio: Vincent è il double
di Jean, ancora una volta grafica-
mente, dato che il corpo di Nolot si
contrappone a quello di Cremer, di
cui è l’antitesi, come fa notare la
donna nella prima scena di sesso
col nuovo amante, quando egli
risulta “troppo leggero”  rispetto al
marito. Marie invece non ha biso-
gno di sdoppiarsi concretamente, è
già double in sé e nella sua testa:
mentre l’inaccettazione del lutto
erge il suo muro, a incrinarlo è l’af-
fiorare del desiderio. Dopo la cena
con Vincent, Marie ritrova la pro-
pria sessualità adulta ma ancora flo-
rida. Quando la donna segna il
numero di telefono viene sorpresa
dall’immagine del marito: il regista
si muove finemente a livello psicoa-
nalitico e confonde racconto e
inconscio, facendo implicitamente
“emanare” la storia dalla mente di
Marie, cinquantenne con il suo
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desiderio.

corpo, tra riflessi condizionati,
istinti sessuali e sensi di colpa che
convocano il fantasma. L’apoteosi
della condizione latente arriva nella
sequenza onirica delle mani, una
delle più alte concepite dal cinema
ozoniano: riacceso l’appetito eroti-
co Marie chiude gli occhi e lo sfoga,
le quattro mani di Jean e Vincent
iniziano a toccarla e accarezzarla, si
prendono cura di lei e appagano la
sua voglia. Attraverso inquadrature
dei dettagli il cineasta inscena que-
sta fantasia autoerotica, e così rende
il desiderio tangibile. Ma uno spet-
tro non può soddisfarlo: Marie
affronta più esplicitamente lo stesso
problema che affliggeva cinquan-
t’anni prima la signora Muir con il
suo fantasma nel film di Joseph L.
Mankiewicz (The Ghost and Mrs.
Muir, 1947), ovvero l’immaterialità
di una presenza che non offre appa-
gamento, costringendo dunque a
rivolgersi altrove. Marie a quel
punto intavola un rapporto con

Vincent che, in veste di doppio, è
chiamato a reiterare le stesse scene
di Jean e perfino identici tagli e
angolazioni dell’inquadratura, come
nel quadro degli amanti che fanno
colazione. Durante la scena erotica
con Vincent, inoltre, Marie vede
Jean affacciarsi alla porta in un mec-
canismo di sostituzione: in bilico tra
colpa e sesso è proprio in quell’atti-
mo, fantasticando di avere un rap-
porto col marito, che raggiunge
l’orgasmo. La ricaduta nella realtà,
ovvero il risveglio di fianco a
Vincent, viene relegato fuori campo
ma si realizza ampiamente il trauma
che provoca: nell’ennesima nega-
zione del vero, al mattino vediamo
Marie dormire sul divano.

Una seconda volta quindi non è
possibile. Giunge una notizia deci-
siva che turba l’inconscio di Marie e
lo segna definitivamente: il ritrova-
mento in mare di un corpo in
decomposizione avanzata. In quel-
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l’istante, non a caso, l’ipotesi senti-
mentale con Vincent si incrina: la
notizia apparentemente rimossa
continua a serpeggiare nella mente
della donna, portata a fare i conti
con il peso della realtà e l’impossi-
bilità di costruirsi un “uomo che
visse due volte”. Dopo la chiamata
della polizia, inoltre, Marie cerca
Jean ma non lo trova più: la sua
immaginazione lo ha dissolto per-
ché si è bruscamente tornati al fisi-
co, alla concretezza organica della
morte, anche se acutamente il rac-
conto non mostra Jean cadavere,
attraverso lo stratagemma della
putrefazione nega la certezza visiva
per mantenere il dubbio. Prima
Marie si rifiuta di partecipare al
riconoscimento, dopo torna all’ini-
zio in un movimento circolare per
vedere il corpo: ma quello non è
Jean, sostiene, forse perché non ha
più forma e quindi non può vederlo
e riconoscerlo; una dinamica simile
tornerà in Loveless di Andrey
Zvyagintsev (Nelyubov, 2017), con
una madre davanti al presunto
corpo del figlio e la medesima resi-
stenza a certificare la morte di una

persona amata. Ozon lascia la reale
identità in sospeso, le prove sono
eloquenti ma il cerchio resta aperto:
il cineasta non chiude la porta, pre-
ferisce lasciare spazi e vuoti da col-
mare con l’intervento di chi guarda.
Questo, in sostanza, è il mistero del
suo cinema.
Alla fine la donna sembra rassegna-
ta all’accettazione della perdita:
sulla stessa spiaggia che è di nuovo
luogo interiore, con solo il relitto di
un albero, lei posa una mano sotto
la sabbia e pare arrendersi, scop-
piando finalmente in lacrime. Ma
poi intravede un’ombra lontana
all’orizzonte e corre verso di essa,
nella rinnovata speranza che sia il
marito: sceglie la fantasia rispetto
alla realtà. E sulla sua corsa arriva la
dissolvenza. Sotto la sabbia è la
vicenda di una donna che respinge
il lutto e si rifugia nella mente, e
contemporaneamente una comples-
sa indagine sul desiderio nell’età
matura. Ma è anche una storia che
si muove nel territorio del ghost
movie: Marie è il personaggio che
annulla la differenza tra vedere e
voler vedere, inverando la sua
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immagine mentale. Ozon la oggetti-
vizza nella forma di un fantasma
concreto.

Il fantasma di Charlotte
Charlotte Rampling da qui sarà pre-
senza imprescindibile di questo
cinema, una figura in costante
mutamento di storia in storia eppu-
re - allo stesso tempo - attrice di un
unico grande film ozoniano. In
Swimming Pool (2003), nel ruolo
della scrittrice Sarah Morton, non è
facile stabilire dove finisce la realtà
e inizia l’immaginazione del roman-
zo che sta scrivendo, ovvero dove si
ferma il racconto ordito dal regista
per entrare nella fantasia del perso-
naggio-scrittore. Rampling è l’idea-
le contrappunto del desiderio,
incarnato nell’immagine lolitesca di
Ludivine Sagnier: la sua figura
matura si presenta come doppio e
opposto della giovane ninfetta, ma
è prima di tutto una romanziera.
Colei che manipola la realtà, a ben
vedere, non è forse un demiurgo
dei fantasmi? L’altra interpretazio-
ne ramplinghiana che gioca sulla
confusione tra reale e immaginato,
in modo perfino più ambiguo, è
quella offerta in Giovane e bella
(Jeune & Jolie, 2013). Si tratta di
una breve apparizione al limite del
cameo, ma proprio per questo più
asciutta e incisiva: è Alice, vedova

di Georges, un uomo deceduto
durante un rapporto sessuale con la
prostituta protagonista. A lei spetta
il confronto finale con la Isabelle di
Marine Vacth, che si svolge in un
ribaltamento radicale delle attese:
Alice non è gelosa, non recrimina
nulla, al contrario chiede di visitare
la stanza d’hotel in cui i due si
incontravano. E confessa che anche
lei, se fosse stata più coraggiosa, da
giovane si sarebbe prostituita: è una
fantasia, dice, in francese fantasme.
Tra voglie sepolte, proiezioni sulla
ragazza e pulsione voyeuristica, la
stessa Rampling è qui un fantasma,
come sottolinea la parrucca postic-
cia e la sparizione finale (Isabelle
l’ha forse sognata?), ed ecco tornare
lo sconfinamento del vero nel falso,
la confusione e la messa in dubbio:
anche per questo Alice è l’unica che
riesce a intaccare il volto impertur-
babile di Isabelle, escort illeggibile
e senza sentimenti. Charlotte
Rampling insomma rappresenta per
Ozon la figura che dissolve la realtà
nella finzione: il punto di fusione
tra i livelli, il corpo che dà inizio al
mistero. Il suo fantasma è talmente
strutturato che infesta perfino il
cinema degli altri: basti pensare a
45 anni di Andrew Haigh (45 Years,
2015), in cui affronta lo spettro del-
l’amore giovanile del marito, in una
parte differente rispetto al ruolo
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ozoniano eppure sempre impernia-
ta sulla mescola tra realtà e immagi-
nazione.

I fantasmi degli altri
Rivisto al nostro tempo, Sotto la
sabbia si impone come grande film
anticipatore del “cinema dei fanta-
smi” contemporaneo. Molti sono
gli esempi possibili nell’ultimo ven-
tennio, di cui il titolo del 2000 si
insinua come possibile patrigno.
Addirittura un’opera centrale del
nuovo secolo, Inland Empire -
L’impero della mente di David
Lynch (Inland Empire, 2006), con il
suo ghost of love percorre lo stesso
terreno del fantasma d’amore. Se in
Madre di Rodrigo Sorogoyen
(2019) una mamma perde un figlio
sulla spiaggia, seguendo un conge-
gno debitore del racconto ozonia-
no, il film che più dialoga con Sotto
la sabbia è certamente Personal
Shopper di Olivier Assayas (2016),
in particolare nel risvolto fantasma-
tico. Mentre la Maureen di Kristen
Stewart aspetta le manifestazioni
del fratello defunto, la ragazza è
disposta a credere che un fantasma

possa inviare messaggi al cellulare:
come Marie è pronta a tutto pur di
trattenere un affetto scomparso ma
ritenuto ancora presente. La fonda-
mentale battuta finale suona poi
come un’agnizione: «Is it you or is
it just me?», si chiede Maureen par-
lando (o credendo di parlare) con il
fratello spettrale. Sei tu o sono sol-
tanto io? È la stessa domanda che
potrebbe porsi Marie in Sotto la
sabbia, e sotterraneamente a tratti
si pone, come dubbio angolare che
attraversa tutto il racconto. Il
defunto appare davvero o viene
solo immaginato? Se il film di Ozon
ipotizzava un fantasma nella tarda
era analogica, quello di Assayas
evoca uno spettro del digitale, ma
poco cambia e anzi si conferma la
centralità dell’opera ozoniana: Sous
le sable informa il cinema fantasma-
tico di oggi costituendone in qual-
che modo la quintessenza, perché
in questo film tutto è ineffabile,
ogni movimento di macchina appa-
re come adeguato, implacabile,
misterioso.
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a giovane, agli inizi degli anni ‘70,
scrissi un libro su Sergio Leone e un
altro su John Ford. Quello su
Leone mi fu commissionato dalla
rivista Bianco e Nero grazie a Bruno
Torri, ligure come me, che mi disse
in tono accusatorio: «A te, Ferrini,
che ti piace Sergio Leone, ti
andrebbe di scrivere un libro su di
lui?». Accettai di corsa e gliene sarò
per sempre grato, perché quel libro
mi ha consentito di conoscere
Leone personalmente e di avere
con lui una frequentazione quasi
ventennale. Sergio lo lesse e apprez-
zò (oltre tutto era il primo libro su
di lui uscito non solo in Italia ma
anche nel mondo), tanto che mi
fece scrivere un soggetto per il
sequel di Il mio nome è Nessuno,
che voleva produrre (senza riuscir-
vi) e mi fece partecipare alla sceneg-
giatura di C’era una volta in
America (1984) assieme ad altri
sceneggiatori molto rinomati e più

esperti di me. In seguito uno dei
coordinatori di Bianco e Nero mi
fece scrivere un Castoro Cinema su
John Ford.
La prima volta che entrai nello stu-
dio del Dottor Leone (lo chiamavo
così allora) notai fra i tanti oggetti
d’arte una foto di John Ford (già
vecchio, la benda nera su un
occhio) con la dedica scritta di suo
pugno: «To Sergio Leone, with
admiration. John Ford». Sergio se
ne accorse e mi disse, alla romana:
«Po’rino». Disse solo questo, cioè
“poverino”, ma io afferrai al volo il
sottinteso sapendo che in un’inter-
vista aveva detto che «i protagonisti
dei film di Ford vedono un futuro
roseo, mentre io vedo la storia del
West come il regno della violenza».
Con quel “porino”, sminuente e
irriguardoso, ma anche affettuoso,
Leone non faceva che ribadire la
sua autonomia nei confronti del
rivale, precursore e maestro, e con-

di  FRANCO

FERRINI

D

Sergio Leone 
e John Ford:
cavalcarono 

insieme
Stima e rispetto fra due maestri del cinema legati in modo diverso alla 

passione per il western e all’immaginario del sogno americano. Uno attratto 
dall’epica della frontiera e di una società in costruzione, l’altro con una visione
più disincantata, pessimistica e cinica della vita. La verità nascosta, l’inganno,
la disillusione, il passato che ritorna, assonanze sorprendenti tra due film, un

western e un gangster-movie, che sembrerebbero avere poco in comune.
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trapporre all’idealismo e alla fede
nell’America di Ford la sua visione
più disincantata, pessimistica e cini-
ca del West, dell’America e della
vita in genere. Quando le truppe
americane liberarono Roma nel
1944, Sergio Leone quindicenne si
aspettava di vedere Gary Cooper;
vide i G.I. sbronzi o che andavano a
puttane in jeep. Ne rimase deluso -
segnato. Tutto il suo cinema si spie-
ga così.
Un’altra volta, dopocena nella sua
villa all’EUR vedemmo un film
insieme in tv. Era Rio Bravo (1950)
di John Ford, con John Wayne
colonnello impegnato contro gli
Apache. C’erano anche sua moglie,
il figlio piccolo, le due figlie teen e i
loro fidanzatini.  Oh la la, un
western alla presenza di Sergio
Leone! C’era un silenzio religioso.
A un certo punto, il reggimento di
John Wayne partiva in missione a
cavallo coi carriaggi al seguito, al
che Sergio ruppe il lungo silenzio e
disse: «Guarda che muli». Solo
questo. E in quelle tre parole c’era
tutta la sua ammirazione per John
Ford, di cui aveva dato più ampia
prova quando assoldò Dario
Argento e Bernardo Bertolucci per
scrivere C’era una volta il West
(1968) e ancora prima di iniziare gli
fece rivedere Sentieri selvaggi
(1956), in proiezione privata, di
mattina, in un cinema di Roma, il
Tibur (cito la fonte: Argento). La
vicenda del film ricalca grosso
modo l’Iliade, in quanto si tratta di
cercare e riportare a casa una fan-
ciulla rapita e tenuta in cattività
dagli indiani, l’equivalente di Elena
rapita e trattenuta a Troia. La ricer-
ca di John Wayne dura dieci anni,
esattamente come l’assedio dei
Greci. Inoltre, sia nell’Iliade che in
Sentieri selvaggi gli eventi decisivi
accadono nell’ultimo anno, e John
Wayne riesce a incontrare il capo

indiano autore del rapimento e a
vedere la fanciulla rapita, diventata
ormai una squaw, nonché una delle
sue mogli, grazie a una specie di
cavallo di Troia: il mercante di
cavalli messicano che fa da media-
tore. Da qui un altro detto memora-
bile di Leone: «Sono convinto che il
più grande scrittore di western sia
stato Omero». Da parte mia, sono
convinto che il più grande omaggio
che lui abbia fatto a Ford non sia
tanto l’adozione della Monument
Valley in C’era una volta il West o
quella dell’Irlanda, patria alla lonta-
na di Ford, in Giù la testa (con un
traditore nelle file dell’I.R.A. pro-
prio come nel fordiano The
Informer), ma piuttosto il suo ulti-
mo film – purtroppo – C’era una
volta in America, poiché ricalca in
maniera impressionante L’uomo

Sergio Leone e
Robert De
Niro sul set di
“C’era una
volta in
America”
(1984). Tratto
dal romanzo
di Harry Grey,
“The Hoods”,
il film 
racconta più di
quarant’anni
di storia 
americana.
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James Stewart
e John Wayne
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Valley, il film è
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migliori film
western di
John Ford,
proprio per il
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una storia che
predilige i 
personaggi 
e i loro 
sentimenti più
intimi.

che uccise Liberty Valance, 1962
(l’ho capito solo di recente, il che mi
ha spinto a scriverne). Al 90%
quest’ultimo è costituito da un lungo
flashback (che ne contiene un altro,
molto breve, di cui dirò più avanti),
mentre in C’era una volta in America
di flashback ce ne sono diversi (e in
sequenza non lineare), ma il tema è lo
stesso: la fine di un mondo. Nell’uno,
il vecchio West soppiantato dalla
civiltà, nell’altro l’America del
Proibizionismo. 
In Liberty Valance, i personaggi
principali sono quattro: James
Stewart, un avvocato dell’Est giunto
a Shinbone, una cittadina del West;
John Wayne, il tipico eroe western;
Lee Marvin/Liberty Valance, un
bandito che semina il caos; Vera
Miles, una ragazza analfabeta che
aiuta i genitori a condurre un risto-
rante. James Stewart è convinto di
essere l’uomo che uccise Liberty
Valance, che ha affrontato in duello
per la strada, di notte, con la pistola
in mano, ma in realtà è stato John
Wayne a ucciderlo, doppiando il
suo sparo in sincronismo perfetto,
non visto, con un colpo di fucile. 
Dopo aver letto Mano armata di

Harry Grey, Leone decise di farne
un film, C’era una volta in
America, ma con una variante: il
romanzo finisce nel 1933 con la
fuga di Noodles (Robert De Niro)
da New York, mentre lui voleva
aggiungervi (e vi ha aggiunto) un
seguito, un flash forward in cui
Noodles ritorna a New York trenta-
cinque anni dopo e ricorda il tempo
perduto. Non so se quest’idea l’ab-
bia presa, consciamente o meno, da
Liberty Valance (che nessuno ha
mai menzionato nemmeno una
volta, si badi bene, durante le lun-
ghe riunioni di sceneggiatura di
C’era una volta in America), fatto
sta che è imperniato sui ricordi e
sulla ricostruzione di un passato
che contiene una verità nascosta, un
segreto da svelare come nel film di
Ford. La verità nascosta, tale da
apparentare i due film d’emblée, è
che James Woods (Max) e James
Stewart sono due senatori fasulli,
l’uno perché era un gangster e si è
procurato il seggio sotto falso nome
e una nuova identità, l’altro perché
è diventato senatore grazie alla
fama acquisita “uccidendo” Liberty
Valance, ma è usurpata, come gli
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rivelerà Wayne stesso. E qui –
rewind – scatta il breve flashback di
cui dicevo, in cui rivediamo il duel-
lo da una prospettiva diversa, quel-
la reale, con Wayne che spara e
uccide Liberty Valance, stando
nascosto nel buio, colpendolo alla
schiena, non certo eroicamente,
segno che Ford stava rinunciando a
certi clichè e che la sua visione del
West si faceva più realistica, disin-
cantata, cinica. Quanto al futuro,
come fa ad essere roseo se si regge
su una menzogna? E se Stewart sco-
pre che non è stato lui a uccidere
Liberty Valance, De Niro scopre di
pari passo che a provocare la morte
dei suoi amici, uccisi in uno scontro
a fuoco con la polizia, non è stato
lui, come credeva, con la sua spiata
(per farli arrestare al fine di evitargli
una sicura morte nel folle tentativo
di rapinare la Federal Reserve
Bank), bensì Max/Woods fingendo
di essere ucciso anche lui. Potrebbe
essere una scoperta felice per De
Niro, dato che lo sgrava dal peso

della colpa, ma c’è anche quella,
concomitante, che Woods lo ha tra-
dito e si è volatilizzato col milione
di dollari accumulato dalla gang.
Il parallelismo Stewart/De Niro
surriferito trova riscontro in un
altro analogo, stavolta tra Stewart e
Woods. Il primo, anziano, rivela al
direttore del giornale di Shinbone
che a uccidere Liberty Valance è
stato Wayne, il che equivale a suici-
darsi politicamente; il secondo inve-
ce vuole suicidarsi per davvero, visto
che tutto è perduto, dapprima chie-
dendo a De Niro di ucciderlo,
come a sdebitarsi per averlo tradito,
poi gettandosi nel tritatutto di un
camion della spazzatura, poiché De
Niro si è rifiutato, così come il
direttore del giornale si rifiuta di
pubblicare la verità sull’uccisione
di Liberty Valance dicendo a
Stewart la celeberrima frase: «Here
we are in the West, when legend
becomes fact, print legend». 
Inoltre abbiamo un triangolo amo-
roso in tutt’e due i film: Stewart e

John Ford
durante le
riprese di
“L’uomo che
uccise Liberty
Valance”. Al
centro del film
c’è un inganno
che conduce il
personaggio
interpretato
da James
Stewart ad
affrontare la
prova più 
difficile della
sua vita: 
guardare in
faccia la 
verità.
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John Wayne
addestra
l’amico James
Stewart al tiro
con la pistola
in “L’uomo
che uccise
Liberty
Valance”.
Stewart, come
De Niro in
“C’era una
volta in
America”, 
scopre che il
suo destino è
frutto di una
menzogna e
che qualcuno
ne è stato il
regista 
occulto.

Wayne amano la stessa donna,
Hallie (Vera Miles), che sposerà
Stewart, mentre De Niro ama
Deborah (Elizabeth McGovern)
che diventerà l’amante di Woods.
Deluso in amore, Wayne si dà al
bere; De Niro al bere e ad una pro-
stituta, Eve. Altro tratto in comune,
il nostos, il ritorno: Stewart ritorna
a Shinbone da Washington (in
treno) venticinque anni dopo,
anziano, con sua moglie (Vera
Miles); De Niro ritorna a New York
dal “buco del culo del mondo” in
cui stava nascosto (sempre in treno,
da solo), trentacinque anni dopo,
anziano anche lui (ma il vero viag-
gio per entrambi è all’indietro nel
tempo). Praticamente, i due ritor-
nano ai luoghi del loro passato per
lo stesso motivo: Stewart per pre-
senziare al funerale di John Wayne,
De Niro per riscattare le tombe
degli amici morti (e scoprire cosa
c’è sotto). L’effetto è identico:
salme, tombe, lutto, bare, vestigia e
fantasmi del passato. Quel passato
mai sepolto che li porta ad affronta-
re la prova più difficile delle loro
vite: guardare in faccia la verità.
Una verità che ribalta completa-

mente la cognizione che avevano
del loro passato, del loro vissuto, in
maniera tale da farli «diventare sta-
tue di sale», come dice Deborah a
Noodles in camerino a teatro:
«Vattene via e non ti voltare indie-
tro. Ti supplico». E lui: «Hai paura
di vedermi diventare una statua di
sale?». «Se esci da quella porta, sì».
Stewart e De Niro hanno lo stesso
destino: scoprono che il loro passa-
to era un’illusione, una menzogna
imbastita da qualcun altro, il regista
occulto delle loro vite, che in Ford
è Wayne, il vero uomo che uccise
Liberty Valance, e in Leone Woods,
il “tessitor d’inganni” che continua
a dirigere De Niro a distanza anche
nella parte moderna: lo fa venire a
New York con un messaggio anoni-
mo, gli fa trovare una valigia piena
di dollari e gli manda un invito alla
propria festa d’addio in cui final-
mente gli appare de visu in una vera
e propria agnizione degna di
Omero o di una tragedia greca. 
Oltre a tutto ciò, L’uomo che uccise
Liberty Valance e C’era una volta
in America hanno in comune pure
uno scontro politico: in Ford tra
allevatori e agricoltori durante le
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La banda dei
giovani 
protagonisti di
“C’era una
volta in
America”. 
La storia del
film inizia nel
ghetto ebraico
di New York e
si sviluppa
negli anni del
proibizionismo
e delle lotte
delle bande
criminali per
prendere il
controllo del
territorio. 
Il film di
Leone è da
sempre nei
primi posti
della classifica
dei film più
graditi dal
pubblico e
dalla critica.

elezioni per passare da territorio a
Stato o meno, in Leone tra padroni
e operai durante uno sciopero. Di
analogia in analogia, sia gli allevato-
ri (per intimidire gli elettori favore-
voli allo Stato, contrario ai loro
interessi) che i padroni (per stron-
care lo sciopero) assoldano dei sica-
ri: da una parte, Liberty Valance e
altri due tipacci; dall’altra, Chicken
Joe (quello che mitraglia Jimmy, il
leader sindacale) e compari. Qui
viene fuori ancora una volta la dif-
ferenza fondamentale tra Ford e
Leone. Gli agricoltori, infatti, si
comportano da bravi cittadini
rispettosi delle regole, mentre il sin-
dacato per piegare i padroni gioca
sporco come loro ingaggiando la
gang di De Niro che ricatta il capo
della polizia con lo scambio dei
neonati nelle culle perché non li
appoggi. In Liberty Vance vincono
gli agricoltori e viene proclamato lo
Stato (legalità, scuole, strade, ferro-
via), passando così a uno stadio più
civilizzato grazie al quale il Deserto
diventa Giardino, come dice Peter
Wollen nel suo Signs and Meaning
in the Cinema. Wayne, all’opposto,

rappresenta uno stadio inferiore,
più primitivo, la legge del più forte,
la Legge del West, quindi obsoleto
(così come il bandito Cheyenne in
C’era una volta il West che, ferito
da “Mister Ciuf Ciuf”, muore come
un cane accanto alla ferrovia in
costruzione). Wayne si fa costruire
una casa per sposarsi con Vera
Miles, ma poi, quando lei si avvici-
na a Stewart aureolato di gloria
“per aver ucciso” Liberty Valance,
la dà alle fiamme. All’inizio del film,
dopo la sua morte, Vera Miles va a
visitarla, senza il marito, e ne vedia-
mo i miseri resti davanti ai quali
biancheggiano i cactus in fiore, a
simboleggiare che Wayne era uomo
del Deserto e tale è rimasto. Senza
domani, senza futuro, è una figura
del passato, epitome perfetta del
loser – al pari di De Niro che in
C’era una volta in America perde
tutto: i soldi, la donna, gli amici e
trentacinque anni di vita, vale ripe-
terlo. Uccidendo Liberty Valance,
Wayne spiana la strada a Stewart sia
a livello politico che sentimentale -
abdica a Vera Miles. Alla fine del
film, però, è evidente che lei lo ama
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Ancora una
scena di
“C’era una
volta in
America”. 
Il film è anche
la storia di 
una grande
amicizia 
tradita, quella
tra Robert De
Niro e James
Woods, 
iniziata da
ragazzini
(complici di 
un furto) e
terminata da
adulti 
(vittime di un 
inganno).

ancora. Stewart lo intuisce e si rattri-
sta. Quando la corteggiava, Wayne
aveva regalato a Vera Miles un picco-
lo cactus in fiore, e lei ne depone uno
uguale sulla sua bara. Stewart lo vede
e chiede chi ce l’ha messo. «Io», lei
risponde. Poi, alla fine del film, sul
treno che li riporta a Washington gli
dice che il suo cuore è a Shinbone,
aggiungendo «questo giardino»
(dov’è sepolto Wayne). In C’era una
volta in America c’è un simbolismo
analogo, dato dall’orologio che rap-
presenta il Tempo ed è l’emblema
della grande amicizia tra De Niro e
Woods sin da ragazzini, quando Max
lo rubò a un ubriaco soffiandolo a
Noodles – da lì l’origine del loro
sodalizio. La fine del film coincide
qui con quella del Proibizionismo,
ma non c’è progresso, come accade
in Liberty Valance con la fine del ter-
ritorio, non c’è sanatoria. I contrab-
bandieri di alcolici passano ad altre
attività criminali o mutano pelle
come Woods che diventa addirittura
senatore. In C’era una volta in
America non ci sono buoni, né lieto
fine. C’era uno buono, Jimmy, il lea-

der sindacale definito in gioventù
«paladino dalla lucente armatura»,
ma poi diventa un politicante colluso
con la malavita. E’ lui nella versione
più lunga del film a suggerire a
Woods, subdolamente, di suicidarsi
per non dover testimoniare davanti
alla commissione d’inchiesta sui loro
loschi traffici. 
In vari film di Ford ci sono i pionieri
che si dirigono all’Ovest sui carri
coperti alla ricerca della Terra
Promessa: la versione americana
dell’Esodo della Bibbia. In C’era una
volta in America al posto dei pionieri
fordiani (che spesso hanno nomi
biblici: Ethan, Aaron, Mosè, ecc.) ci
sono gli Ebrei in persona. Cercano
anche loro, emigrati o fuggiti
dall’Europa, la Terra Promessa, la
terra del latte e del miele.
Perseguono il Sogno Americano, i
quattro ragazzi ebrei (all’inizio erano
cinque) nel Lower East Side di C’era
una volta in America in primis, con
ogni mezzo, armi incluse, così come
erano armati i pionieri. Quel Sogno
Americano che per tre di loro finisce
sull’asfalto con una scarica di piom-
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James Stewart
in “L’uomo
che uccise
Liberty
Valance”, nel
momento in
cui crede di
aver ucciso 
in duello il
bandito che
terrorizzava la
città. In realtà
a farlo per lui
è stato John
Wayne, 
spalancandogli
la strada del
successo 
politico e 
sentimentale.

bo, per Woods tra le lame del tritari-
fiuti e per De Niro in una fumeria
d’oppio. 
Restando in tema di sconfitta, in
Liberty Valance, il vero sconfitto è
James Stewart - sconfitto due volte.
In treno, nell’ultima scena, capisce
che sua moglie ama sempre John
Wayne e il capo treno gli si rivolge
(sono le ultime parole del film) defi-
nendolo «l’uomo che uccise Liberty
Valance». La fama ingiusta e usurpa-
ta gli è rimasta incollata addosso
come una piaga indelebile. E lui che
fa? Si accende la pipa, pensoso, e
basta. Nell’ultima scena di C’era una
volta in America, De Niro è disteso
su un lettino alla fumeria d’oppio e
aspira una lunga pipa! Ci può essere
analogia maggiore, più eclatante di
questa? Ma qualcuno potrebbe
obiettare che L’uomo che uccise
Liberty Valance è un western, men-
tre C’era una volta in America è un
gangster-movie. Rispondo con il cri-
tico Robert Warshow che nel suo
The Immediate Experience abbina i

due generi inseparabilmente dicendo
che «le due più riuscite creazioni nei
film Americani sono il gangster e
l’Uomo del West: uomini con la
pistola». La differenza tra i due film,
senza contare che uno è in bianco e
nero e l’altro, giocoforza, a colori,
semmai consiste nella musica. In
Liberty Valance ce n’è pochissima, e
in gran parte diegetica, mentre in
C’era una volta in America ce n’è
tantissima. Ennio Morricone voleva
mettercene di meno, soprattutto
nelle scene dialogate, ma Leone non
gli ha dato ascolto (li ho visti io
discutere a lungo su questo punto;
erano amici, andavano alla partita
insieme, ma non è vero che erano
sempre d’accordo come vorrebbe
l’agiografia). Altra differenza, molto
più significativa: il sesso. Ford è puri-
tano (anche per le censure della pro-
pria epoca), Leone no. Anzi. Per
Ford (non è Hawks) non esiste il
sesso. Nel suo cattolicesimo di stam-
po irlandese, nella sua devozione ai
valori e alla sacralità della famiglia
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James Woods
e Robert De
Niro in “C’era
una volta in
America”. Nel
film di Leone
non ci sono
buoni, né lieto
fine. L’unico
personaggio
buono 
potrebbe
essere Jimmy,
il leader 
sindacale, che
però ad un
certo punto
diventa anche
lui un 
politicante
colluso con la
criminalità.

tradizionale, le donne sono buone
solo a tirare su i figli, lavare, cucinare,
curare le ferite, il che vale anche per
Vera Miles, tanto più che il suo
amore per Wayne è solo platonico.
In Soldati a cavallo (1959),
Constance Towers mostra un po’ il
seno ai nordisti, ma è una spia sudi-
sta e poi rientra nella categoria brave
donne mettendosi a curare i feriti –
col seno coperto. In Ford il massimo
dell’erotismo è il ballo e il sesso
(quanto meno scritto in faccia) ce
l’hanno solo le donne da saloon
come Chihuahua in Sfida infernale
(1946) o Dallas in Ombre rosse
(1939) e le bellissime Ava Gardner e
Grace Kelly in Mogambo (1953),
Gene Tierney sporca e scarmigliata
che struscia sulla nuda terra verso
Ward Bond, per sedurlo, in “La via
del tabacco” (1941), oppure le
donne bianche rapite e abusate per
anni dagli indiani come Natalie
Wood/Debbie (diminutivo di
Deborah) e altre due sventurate in
Sentieri Selvaggi (regredite a uno
stadio infantile, una volta liberate si
trastullano con una bambola di

pezza) o quelle più numerose di
Cavalcarono insieme (1961), tra cui
una donna anziana. L’arte di Ford
consiste nel fatto che gli abusi non ce
li fa vedere. Fa molto di più: ce li fa
sentire. Leone invece è esplicito sino
all’eccesso (aprendo così la strada a
Sam Peckinpah che lo ringraziò pub-
blicamente per questo). In C’era una
volta in America c’è un nudo fronta-
le (la ragazza finta morta nella bara
sul carro funebre, pronta e disponi-
bile per De Niro appena uscito di
prigione) e i ragazzi se lo tirano fuori
tutti e quattro davanti alla “sparacaz-
zi di Detroit”, Carol, che si era fatta
sbattere da De Niro, eccitata dalla
violenza, durante una rapina (i gemi-
ti del suo piacere prorompono nel
grido dei gabbiani della scena
seguente, preludio a una sparatoria).
Il massimo si raggiunge con De Niro
che stupra Deborah. Eppure, para-
dossalmente, è proprio con gli stupri
che l’opposizione in materia di sesso
tra Ford e Leone viene meno, sino a
trovare una strana convergenza. Ciò
accade in Missione in Manciuria
(1966), l’ultimo film di Ford, dove le
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donne di una missione laica (siamo
nel 1935) vengono catturate da una
banda di predoni capeggiata dal san-
guinario Tunga Khan. Una di esse
(Anne Bancroft), la meno bigotta di
tutte in quanto dottoressa, gli offre di
andare a letto con lui (tanto la viole-
rebbe lo stesso) in cambio della libe-
razione di tutte le altre. Tunga Khan
accetta. Le donne sono liberate.
Anne Bancroft, novella Giuditta, fin-
gendosi totalmente sottomessa a
Tunga Khan gli propina un farmaco
letale uccidendolo e si avvelena a sua
volta, con indosso uno stupendo
costume cinese. Dà un calcio alla cio-
tola del veleno, carrello indietro e
fine (che oserei definire, a maggior
gloria di Ford, raciniana). Alla stessa
maniera, c’è uno stupro con la donna
consenziente anche in C’era una
volta il West: Claudia Cardinale sot-
tomessa, messa sotto da Henry
Fonda, ma lei non ne fa un dram-
ma. Faceva la prostituta a New
Orleans. Uno più, uno meno, ha
perso il conto. Un po’ diverso lo

stupro di Rod Steiger/Juan ai danni
della signora in diligenza di Giù la
testa (1971): lei non è consenziente
ma non fa nulla per sottrarsi. 
Nel suo terzultimo film, Il grande
sentiero (1964), Ford  completa il
processo di revisione iniziato con
Liberty Valance narrando l’epico
esodo (realmente avvenuto) dei
Cheyenne dalla riserva in cui erano
rinchiusi («come aquile in gabbia»,
dice la voce narrante) alla loro
terra.  Qui i selvaggi non sono gli
indiani ma i bianchi, il governo
U.S.A. e i giornalisti che li dipingo-
no come malvagi e ribelli. Leone
apprezza e omaggia ulteriormente
Ford chiamando il Jason Robards
di C’era una volta il West
Cheyenne e scritturando il suo atto-
re feticcio, Henry Fonda – per far-
gli uccidere un bambino.
Al funerale di Leone un ragazzo
tedesco aveva un cartello con scrit-
to: «John Ford is nothing».

Edmond
O’Brien e Vera
Miles in
“L’uomo che
uccise Liberty
Valance”.
Venticinque
anni dopo, nel
paese dove si
è stati giovani,
tutto è 
cambiato,
tutti hanno
ottenuto 
quello che
pensavano di
volere, ma
nessuno è 
felice.
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ominciamo dalla fine: Zoolander 2
(2016). Rivelatosi un clamoroso
insuccesso ai botteghini, sebbene
fosse l’attesissimo numero due del
cult Zoolander (2001), quest’ultimo
film (per il momento) sembra segna-
re un punto di crisi nella carriera
molto lanciata di Ben Stiller. Non a
caso le sue scelte attoriali (e registi-
che) che sono seguite – sempre per
il momento – sono state indirizzate
verso produzioni non demenziali,
quasi che Stiller avesse deciso di
resettarsi per poi rimettersi in gioco.
La delusione suscitata da Zoolander
2 si deve in buona parte alla presen-
za eccessiva di una comicità demen-
ziale di bassa lega, mentre nelle
regie precedenti Stiller si era
comunque distinto per un certo
piglio nella messa in scena, per
l’acuta scelta dei temi da mettere
alla berlina e per una buona direzio-
ne di attori, sempre accompagnata

da un evidente e divertita complici-
tà. Questo non vuol dire che le sue
precedenti opere fossero perfette,
anzi avevano certamente dei difetti,
ma certamente Zoolander 2 è lonta-
nissimo dall’apprezzato esordio di
Stiller, Giovani, carini e disoccupati
(Reality Bites, 1994), film salutato
da molti come uno dei migliori
manifesti dedicati alla cosiddetta
Generazione X. 
Dalla fine degli anni Novanta Ben
Stiller è stato un comico “giovane,
carino e molto occupato” che ha
svettato rispetto gli altri colleghi del
cosiddetto “Frat Pack”, azzeccando
come attore delle pellicole rivelatesi
grossi successi commerciali, tra cui
alcune di buona o discreta qualità.
Sebbene sia figlio d’arte, Stiller si è
fatto largo nel mondo dello spetta-
colo lentamente, intraprendendo
una lunga gavetta, prima in televi-
sione, passando anche trionfalmen-

di  ROBERTO

BALDASSARRE

C

Dalle giovanili apparizioni nei programmi televisivi di successo alle 
prime prove cinematografiche in cui ha interpretato una serie di personaggi

goffi e  alle prese con mille guai, dalle feroci parodie di certi aspetti 
della società americana alle produzioni cinematografiche più ambiziose in
cui è riuscito a coinvolgere star di prima grandezza, Ben Stiller è uno dei  

rappresentanti di punta della Generazione X. Luci e ombre di un 
personaggio che ama essere comunque fuori dalle righe. 

FORUM
Ben Stiller:

the Total
Film-Maker
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te per il Saturday Night Show, e poi
nel cinema da piccoli ruoli a star di
prima grandezza. In realtà, Ben
Stiller ha ricevuto stima critica
prima in qualità di regista, con il già
citato Reality Bites, che non come
attore, perché il primo grande
riscontro l’ottenne solo con Tutti
pazzi per Mary (There’s Something
About Mary, 1999) di Bobby e Peter
Farrelly. La pellicola dei Farrelly
darà il via alla formazione di quel
personaggio che Stiller interpreterà
poi in molti dei film successivi: una
figura compassata e goffa a cui ne
capitano di tutti i colori, sul posto di
lavoro o in famiglia. Inoltre, comin-
ciando presto ad occuparsi anche
della regia, della sceneggiatura e
della produzione, Stiller sembrò
voler recuperare l’idea ipotizzata e
messa in atto da Jerry Lewis, del
Total Film-Maker. Ovviamente con
le dovute differenze di qualità, per-
ché Jerry Lewis regista si distingue-
va per un assoluto preziosismo tec-
nico, che cambiava di pellicola in
pellicola. Resta però tra i due la
medesima volontà di mantenere un
controllo totale sulla propria idea di
cinema. 

Ben Stiller attore

Ben Stiller nasce a New York il 30
novembre 1965, da Jerry Stiller
(1927-2020) e Anne Meara (1929-
2015), ambedue attori comici molto
noti nello Show Biz televisivo ameri-
cano, apparendo anche in diversi
film. Ben Stiller nel biennio 2010-
2011 produrrà, dirigendo pure alcu-
ni episodi, la Web Serie Stiller and
Meara, praticamente un affettuoso
omaggio ai genitori e al loro fortu-
nato duo comico. Stiller ha anche
una sorella, Amy (1961), attrice che
appare in tutti i lungometraggi
diretti dal fratello. Inevitabilmente
Ben Stiller sin dall’infanzia ha respi-
rato l’aria dello spettacolo, tanto che
il primissimo debutto davanti alle
telecamere avvenne, all’età di 8
anni, in due puntate del programma
The Michael Douglas Show, dove i
genitori erano gli Stand Up
Comedians. In questi due brevi
sketch comici Stiller, accreditato
come Benji Stiller, mise già in
mostra le sue acerbe doti ironiche.
Successivamente partecipò alle reci-
te organizzate dal NYC’s First All
Children’s Theater, sul finire degli
anni Settanta. Poi, in piena adole-

Ben Stiller in
“Zoolander”
(2001), film da
lui scritto,
diretto e
interpretato.
Parodia feroce
del patinato
mondo 
dell’alta moda,
con particola-
re attenzione
alle ossessioni
dei modelli.
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In basso, Ben
Stiller in
“Tutti pazzi
per Mary”
(1999) di
Bobby e Peter
Farrelly, 
il film che
darà il via alla
costruzione
del fortunato
personaggio di
molte pellicole
successive: un
uomo goffo e
sempre alle
prese con una
serie di guai in
famiglia e sul
lavoro.

scenza scolastica, divenne batterista
del gruppo post-punk Capital
Punishement, che nel 1982 pubbli-
cò l’album Roadkill. Terminati gli
studi, nel 1983 Stiller entra nel
mondo del cabaret, per affinare le
sue doti comiche e anche per verifi-
care sul campo il riscontro del pub-
blico. Acquisisce la prima notorietà
televisiva con il cortometraggio The
Hustler of Money (1987), in cui fa
la parodia di Tom Cruise ne Il colo-
re dei soldi di Martin Scorsese. Un
vero pezzo di bravura che colpisce i
produttori del Saturday Night Live, i
quali lo inseriscono in una puntata
del programma e gli chiedono di
proporre altri pezzi comici. Nel
1987 esordisce come attore cinema-
tografico interpretando un piccolo
ruolo in L’impero del sole (Empire
of the Sun, 1987) di Steven
Spielberg, a cui fa seguito la com-
media Su e giù per i Caraibi (Hot
Pursuit, 1987) di Steven Lisberger,
con protagonista John Cusack. In
questo film, tipico Teen Movie anni
Ottanta, Stiller interpreta il ruolo
del figlio viziato, una parte odiosa
che anticipa quella che poi interpre-
terà in DodgeBall. La sua carriera
attoriale prosegue rapidamente,

riscuotendo  ottimi esiti in ambito
televisivo, tanto che può creare il
programma The Ben Stiller Show
(1992-1995), uno spazio in cui reci-
ta in vari travestimenti e si diverte a
fare la parodia di film e programmi
televisivi di successo. Nel cinema,
per il momento fa più fatica, appa-
rendo in genere in ruoli secondari
e/o in pellicole mediocri. I primi
ruoli validi come protagonista si
presentano con le commedie Amori
e disastri (Flirting with Disasters,
1996) di David O. Russell e Amici
& vicini (Your Friends &
Neightboors, 1998) di Neil Labute.
Nella prima pellicola Stiller inter-
preta un ruolo antesignano di quei
personaggi alle prese con vari pro-
blemi familiari che saranno poi svi-
luppati comicamente nella trilogia
derivata da Ti presento i miei. La
pellicola di Labute sembra invece
un’anticipazione di quelle comme-
die di satira intellettuale che avran-
no come protagonista uno Stiller
più sobrio e controllato. La vera
fama, però, arriva sul finire degli
anni Novanta, quando è il protago-
nista maschile del già citato Tutti
pazzi per Mary. Pellicola divenuta
rapidamente un cult del demenzia-
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Jim Carrey 
in “Il 
rompiscatole”
(The Cable
Guy, 1996) di
Ben Stiller. 
Il tentativo
del film è di
recuperare in
qualche modo
la feroce 
ironia di cui
Billy Wilder
era un 
maestro.

le, con forti tocchi di Politically
Uncurrect. Stiller, nel ruolo dell’im-
branato Ted, non ha paura di inter-
pretare scene di comicità piuttosto
“scomode”, come quella del testico-
lo rimasto chiuso nello zip dei pan-
taloni, o le botte prese dal fratello
ritardato di Mary (Cameron Diaz)
dopo un gioco di prestigio, o essere
beccato dalla polizia che lo crede
uno scambista intento a soddisfare
oralmente un altro uomo, o impe-
gnarsi in una masturbazione prima
dell’incontro romantico con l’amata
Mary. Sull’onda di questo successo,
Stiller interpreterà poi ulteriori per-
sonaggi simili in altre commedie
romantiche virate al demenziale di
grande esito commerciale – ma
meno riuscite – sempre accoppian-
dosi di volta in volta con una bella
attrice: Duplex – Un appartamento
per tre (Duplex, 2003) di Danny De
Vito, con Drew Barrymore; … E
alla fine arriva Polly (Along Came
Polly, 2004) di John Hamburg, con
Jennifer Aniston; Lo spaccacuori
(The Heartbreak Kid, 2007) di
Bobby e Peter Farrelly, con
Michelle Monaghan. A questo “filo-
ne”, vanno aggiunte le due “saghe”
demenziali in cui Stiller potrà dare
maggiore sfoggio alla goffaggine del

suo personaggio. La prima è quella
in cui interpreta il personaggio di
Gaylord Fotter, che ad ogni episo-
dio si ritrova in assurde situazioni
familiari: Ti presento i miei (Meet
the Parents, 2000) di Jay Roach; Mi
presenti i tuoi? (Meet the Fockers,
2004) di Jay Roach; Vi presento i
nostri (Little Fockers, 2010) di Paul
Weitz. L’aspetto interessante e
anche “bizzarro” della trilogia è la
presenza, in ruoli sempre farseschi,
di star di prima grandezza della
New Hollywood: Robert De Niro,
Dustin Hoffmann, Barbra Streisand
e Harvey Keitel. L’altra saga è quella
in cui impersona Lawrence “Larry”
Daley, un uomo inetto che, divenuto
guardiano di un museo, si ritrova
immerso in spericolate scorribande
di svariati personaggi storici, inter-
pretati da altrettanti attori comici.
Questa trilogia, diretta da Shawn
Levy, è composta da: Una notte al
museo (Night at the Museum, 2006),
Una notte al museo 2 – La fuga
(Night at the Museum – Battle of the
Smithsonian, 2009) e Notte al
museo – Il segreto del faraone
(Night at the Museum – Secret of the
Tomb, 2014). Comicità demenziale
estrema e prodotto cinematografico
capace di generare prodotti di mer-

Cinec. x numero Gennaio/Marxo.qxp_Layout 1  31/03/21  10:13  Pagina 79



FORUM/BEN STILLER80

Ben Stiller
durante le
riprese di un
suo film.
Avviato già da
adolescente
alla carriera di
regista, il suo
vero esordio è
avvenuto nel
1989 con
“Elvis
Stories”, un
documentario
inchiesta sulle
idolatrie che
continuano a
circondare il
mito di Elvis
Presley.

chandising appetibili. “Spalla”
comica di Stiller in queste avventure
è Robin Williams (1951-2014), altro
attore che nella sua carriera ha inter-
pretato spesso personaggi buffi e
compassati. Accanto a questa fila di
ruoli da uomo ingenuo soverchiato
da problemi, Stiller ha anche infila-
to un divertente villan farsesco,
ossia il proprietario White
Goodman di Palle al balzo –
Dodgeball (DodgeBall – A True
Underdog Story) di Rawnson
Marshall Thurber. Per questa inter-
pretazione Stiller ha avuto una
nomination ai Razzie Awards come
peggior attore, e ha vinto un MTV
Movie Awards come miglior cattivo.
Di altro tenore è la sua partecipazio-
ne nel corale I Tenenbaum (The
Royal Tenenbaums, 2001) di Wes
Anderson, commedia con tocchi
demenziali e fumettistici, ma con
all’interno una spietata disamina
della società americana, prendendo
come focus una famiglia piena di
ipocrisie e nevrosi. Sulla stessa linea
del film di Anderson, ma in ruoli
più sobri, si possono considerare le
interpretazioni di Ben Stiller nelle

pellicole di Noah Baumbach, autore
tra i più interessanti tra quelli del
nuovo Millennio. Baumbach, dietro
l’aspetto da commedia, inserisce
molte osservazioni sui conflitti inte-
riori ed esteriori dei suoi personag-
gi. In Lo stravagante mondo di
Greenberg (Greenberg, 2010) Stiller
interpreta una versione malinconica
dell’ingenuo personaggio fino a
quel momento interpretato; in
Giovani si diventa (While We’re
Young, 2014) è un marito alle prese
con una progressiva crisi coniugale;
in The Mayerowitz Stories (2017)
mette in scena una variante – ebrai-
ca  e più intellettuale – di quella pro-
posta con I Tenenbaum.

Frat Pack 

Frat Pack è solo una denominazione
di comodo, coniata dalla rivista
USA Today nel giugno 2004 dopo il
successo di Starsky & Hutch (2004)
di Todd Phillps, per raggruppare
quegli attori comici che hanno spes-
so lavorato insieme. Il nome è sem-
plicemente un aggiornamento della
combriccola che aveva formato il
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Ben Stiller in
“Tropic
Thunder”
(2007). In
apparenza una
tipica parodia
dei film di
guerra, in
realtà il vero
obiettivo è 
un certo
ambiente di
Hollywood, la
sua ipocrisia e
la fauna che lo
popola.

Rat Pack (Frank Sinatra, Dean
Martin Sammy Davis Jr., Joey
Bishop e Peter Lawford), che a dif-
ferenza del Frat Pack era veramente
un gruppo coeso (in scena e nella
vita). Le prime accoppiate cinema-
tografiche del Frat Pack sono avve-
nute casualmente, e successivamen-
te si sono create per puri motivi
commerciali: mettere insieme due
comici che hanno un’ampia presa
verso il pubblico. Di tale gruppo
fanno parte: Ben Stiller, Owen
Wilson, Luke Wilson, Jake Black,
Vince Vaughn, Will Ferrell, Steve
Carrell. Tra loro, presenti in vari
film, si scambiano di volta in volta le
compartecipazioni da regista, attore
protagonista o comprimario.

Ben Stiller regista

Come molti altri registi della sua
età, anche Ben Stiller ha realizzato, a
livello amatoriale, filmini in Super 8
già nel periodo adolescenziale. Il
vero esordio registico professionale
avviene col già citato The Hustler of
Money, co-diretto assieme a Ralph
Glenn Howard e Steve Klayman,

mentre la prima regia in solitaria è
per il cortometraggio Elvis Stories
(1989). Questo breve documenta-
rio-inchiesta di circa 30 minuti già
dimostra l’attenzione di Stiller per i
fenomeni sociali e/o mediatici. Se in
The Hustler of Money la sbertuc-
ciante parodia era rivolta al film
fenomeno dell’anno (l’autorevole
Martin Scorsese alla regia, il mito
Paul Newman protagonista e il
bello Tom Cruise co-protagonista),
con Elvis Stories Stiller si diverte a
indagare, con un ritmo da MTV, le
varie idolatrie che circondano il
mito di The Pelvis per tutta
l’America. Successivamente dirige
alcuni episodi del suo The Ben
Stiller Show e il videoclip Spin the
Bottle, del gruppo Juliana Hatfield
Three. Infine, passa al lungometrag-
gio con Realiy Bites. Sceneggiato da
Helen Childress, che ha anche un
piccolo ruolo come cameriera,
Reality Bites è un’indagine svolta
col tono della commedia su quanto
accade a molti giovani degli anni
Novanta, quelli della cosiddetta
Generazione X. In scena quattro
giovani protagonisti appena laureati
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Oltre a Ben
Stiller sono
molti i registi
americani che
hanno tentato
di analizzare il
fenomeno
della 
cosiddetta
Generazione
X. Termine
coniato dallo
scrittore 
canadese
Douglas
Coupland,
riferito ai nati
tra il 1965 e il
1980, che si
sono ritrovati
a vivere in un
mondo già
costruito e
definito dai
genitori.

(due ragazze e due ragazzi) che si
affacciano nel mondo degli adulti,
quattro personaggi non lontani da
quel gruppo di giovani descritti nel
corale St. Elmo’s Fire (1985) di Joel
Schumacher. Per Generazione X,
termine coniato dallo scrittore cana-
dese Douglas Coupland, si intende
quella generazione nata tra il 1965 e
il 1980, che si è ritrovata a vivere in
un mondo già costruito dai propri
genitori, e che quindi si ritrova
senza un’identità definita: in pratica
sono degli “invisibili” che cercano
di accaparrarsi una fisionomia e un
posto nel mondo. Oltre a Stiller,
sono molti i registi che hanno
affrontato questo fenomeno, come
ad esempio Richard Liklater con La
vita è un sogno (Dazed and
Confused, 1993) e Prima dell’alba
(Before Sunrise, 1995), oppure
Kevin Smith con Clerks –
Commessi (Clerks, 1994) e
Generazione X (Mallrats, 1995). 
Per il secondo lungometraggio Ben
Stiller cambia genere, puntando
maggiormente sul demenziale, rea-
lizzando Il rompiscatole (The Cable
Guy, 1996), da una sceneggiatura di
Lou Holt Jr. Rispetto alla preceden-
te pellicola, il film è accolto poco
favorevolmente dalla critica, mentre
il buon successo al Box Office si
deve solo alla presenza di una star
come Jim Carrey, a quel tempo in
fortissima ascesa. Il rompiscatole
vorrebbe essere un Buddy Movie
immerso nella Black Comedy, con il
personaggio principale buffo ma
terribilmente odioso/tedioso. Un
tentativo di recupero di quella fero-
ce ironia magistralmente orchestrata
da Billy Wilder, che però, in questo
caso, si palesa come demenzialità
spiccia. È con Zoolander (2001) che
Stiller riesce ad acquisire finalmente
la fisionomia di Total Film-Maker,
essendo attore, regista, sceneggiato-
re e produttore del film. Alla base di

Zoolander c’è la voglia di recupera-
re e ampliare il personaggio che
Stiller e Drake Sather idearono per
la VH1 Fashion Awards del 1996
con grande successo di pubblico.
Attraverso il personaggio del bello e
tonto Derek Zoolander, e del suo
rivale Hansel McDonald (Owen
Wilson), la pellicola è una sferzante
satira del mondo della moda, feno-
meno vacuo e dorato che resiste nel
tempo. Stiller e gli altri co-sceneggia-
tori si divertono a mettere alla berli-
na tutti gli stereotipi che formano
quell’universo, e che erano stati già
mostrati nel leccato e serioso docu-
mentario Sbottonate (Unzipped,
1994) di Douglas Keeve. Nel film
mentre lo Stiller regista amplifica,
con una messa in scena volutamente
patinata, quel mondo, lo Stiller atto-
re torna alla comicità dei suoi sketch
televisivi, con azioni ed espressioni
facciali spinte all’eccesso. 
Molto più ambizioso il successivo
Tropic Thunder (2007), in cui
Stiller si propone nuovamente come
Total Film-Maker. Esteriormente è
una parodia dei film di guerra, in
particolare di Apocalypse Now, ma
l’obiettivo vero è il mondo di
Hollywood e la fauna che lo popola.
Come in Zoolander, anche qui l’hu-
mour si dirige verso il demenziale
più spinto, ma nel fondo c’è una
spietata analisi nei confronti dell’in-
gorda e ipocrita mecca del cinema.
Ben Stiller rivela nelle note stampa
di presentazione che lo spunto di
Tropic Thunder ha origini molto
lontane e deriva da sue osservazioni
personali: «L’idea del film risale al
1987. All’epoca avevo una piccolissi-
ma parte nel film di Steven Spielberg
L’Impero del Sole, e tutti i miei
amici attori stavano girando film sul
genere di Platoon e Hamburger
Hill, per cui dovevano sottoporsi a
un vero e proprio addestramento per
almeno due settimane. Poi durante le
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Ben Stiller
durante 
una sua 
apparizione
televisiva al
“Late Show di
Stephen
Colbert”. 
La sua 
notorietà
nasce anche
da alcuni 
fortunati 
programmi
televisivi,
come il “Ben
Stiller Show”
(1992-1995),
uno spazio in
cui si divertiva
a fare la 
parodia di film
e attori di 
successo.

interviste amavano dichiarare: “È
stata l’esperienza più intensa della
mia vita, abbiamo formato un gruppo
unito e affiatato”. Trovavo molto
divertente che gli attori definissero la
loro esperienza “intensa”, quando in
realtà era lontanissima da quella a
cui sono stati sottoposti i soldati veri
in una guerra vera. Mi faceva sorride-
re il modo in cui si davano importan-
za, e allora ho iniziato a pensare che
mi sarebbe piaciuto tradurre questo
atteggiamento in un soggetto per un
film». La sceneggiatura la scrive
assieme a Justin Thereux (attore,
sceneggiatore e regista) ed Etan
Cohen (sceneggiatore e regista).
Commedia produttivamente molto
costosa (oltre 90 milioni di dollari),
è stata ben accolta in sala e ha rice-
vuto favorevoli giudizi per le sfer-
zanti stoccate lanciate contro il
mondo del cinema, oltre che per le
divertenti interpretazioni di Stiller,
Robert Downey Jr. e Jack Black. In
Tropic Thunder si potrebbe anche

ravvisare un personale atto d’accusa
di Stiller verso i produttori che non
gli consentono di smarcarsi dal suo
solito personaggio, sfruttandolo
fino alla fine e non consentendogli
di dimostrare le sue reali capacità
recitative in ruoli differenti. 
Per rendere più efficace questa
parodia, nel film, come nel prece-
dente Zoolander, c’è una parata di
personalità dello Star System chia-
mate a interpretare allegramente se
stesse. 
Anche I sogni segreti di Walter
Mitty (The Secret Life of Walter
Mitty, 2013) parte da origini lonta-
ne, ma in questo caso per un com-
plicato iter produttivo. Tratto dal-
l’omonimo racconto di James
Thurber scritto nel 1939, ha avuto
una prima versione cinematografica
con Sogni proibiti (The Secret Life
of Walter Mitty, 1947) di Norman Z.
McLeod e interpretato da Danny
Kaye. L’iter per una nuova versione
ebbe inizio intorno a metà degli
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anni Novanta, quando il produttore
Samuel Goldwin Jr., figlio di
Goldwin Sr., pensò di fare un rema-
ke del film prodotto dal padre. Da
quest’idea prese inizio una vorticosa
girandola di attori, registi (si pensò
anche a Ron Howard), sceneggiato-
ri e finanche case di produzione. Il
primo attore scelto fu Jim Carrey, in
quel momento all’apice del succes-
so; poi fu opzionato Owen Wilson,
fascinoso comico in quel periodo
con un successo alle spalle (Starsky
& Hutch); successivamente si fece il
nome di Mike Mayers, altro comico
specializzato nell’impersonare per-
sonaggi pasticcioni, e anche quello
di Sacha Boren Cohen, molto popo-
lare dopo il successo di Borat
(2006). Infine si giunse a Ben Stiller,
che si mostrò subito interessato al
progetto, sebbene non fosse suo. In
effetti la scelta di Ben Stiller era per-
fetta, avendo dato negli anni la sua
fisionomia a numerose figure di
imbranati e sognatori. Walter Mitty,
il personaggio principale del film,
può essere senz’altro inquadrato
come un disilluso giovane della
Generazione X. Recitando in questo

ruolo, Stiller mostra anche la sua
vicinanza con la comicità di Danny
Kaye, altro comico che ha prediletto
personaggi goffi, pavidi e simpatica-
mente illusi. Questo remake, però,
condivide con l’originale solo l’idea
di partenza, un personaggio imbra-
nato che si ritrova in una mirabolan-
te avventura, per il resto la sceneg-
giatura sostituisce la trama
gialla/noir del film con Kaye con
uno svolgimento da Road Movie, in
modo da creare un classico percorso
di maturazione che porta Walter
Mitty a capire maggiormente se
stesso e il mondo che lo circonda.
Per il suo sesto lungometraggio
Stiller decise di riprendere il perso-
naggio di Derek Zoolander, e anche
questo progetto ebbe un lungo tra-
gitto prima di giungere a compi-
mento, soprattutto perché non si
trovava una buona trama che lo
convincesse: «E’ un sequel che prima
o poi devo fare perché mi piace il
primo film e occorre fare in modo che
il seguito sia qualcosa di nuovo e che
valga davvero la pena fare»1. Per tro-
vare queste migliorie, Stiller si affida
nuovamente allo sceneggiatore

Ben Stiller e
Owen Wilson
durante una
presentazione
di “Zolander
2” (2016),
sequel 
dell’omonimo
film del 2001.
Come 
abitudine di
Stiller, nel film
fanno brevi
apparizioni
numerosi
attori celebri,
da Susan
Sarandon a
Kiefer
Sutherland, da
Ann Wintour
a Sting.
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Ben Stiller in
“I sogni 
segreti di
Walter Mitty”
(2013), in cui il
regista attore
si rifà alla
comicità 
surreale del
Danny Kaye 
di “Sogni 
proibiti”.

Justin Theroux, con cui imbastisce
una trama non più rivolta a sbeffeg-
giare il mondo della moda, ma una
chiassosa storia d’azione che scim-
miotta pellicole tipo Mission:
Impossible. Anche aver scelto di
ambientare il nucleo della storia
nella città di Roma rimarca ironica-
mente il vezzo di quei  fragorosi
Blockbuster hollywoodiani, come
Mission: Impossible III o John
Wick – Capitolo 2, che scelgono la
Città Eterna e le sue vestigia solo
per dare più charme alla storia.
Stiller recupera in blocco anche gli
attori principali precedenti, aggiun-
gendoci come bellezza femminile
Penelope Cruz, e come di consuetu-
dine coinvolge nuovamente una sfil-
za di personalità dello spettacolo
che interpretano se stesse. Dopo
questa inaspettata debacle, è molto
interessante la virata che Stiller regi-
sta ha intrapreso, dirigendo tutti i 7
episodi del serial carcerario Escape
at Dannemora (2018). Tratto dalla
vera fuga avvenuta nel 2015 nel car-
cere di Clinton Correctional

Facility, è una storia lontanissima da
quelle che fino a quel momento
aveva diretto, e l’aver scelto di esse-
re solamente regista e produttore
esecutivo, evitando qualsiasi appari-
zione anche in un cameo e accettan-
do una sceneggiatura già scritta da
altri, delinea probabilmente l’inten-
zione di un più intenso passaggio
dietro la macchina da presa. Con
Escape at Dannemora, Stiller ha
dovuto cambiare la sua impostazio-
ne registica, tra l’altro considerata
una dei punti di forza del serial,
seguendo una costruzione dramma-
turgica totalmente differente rispet-
to al passato, e dirigendo/control-
lando gli attori impegnati in una
recitazione fortemente drammatica.
Per il momento è questo il suo ulti-
mo passo come autore di cinema, un
cambio di prospettiva evidente che
forse prelude ad un possibile coin-
volgimento in opere più complesse
e mature, ad esempio film in cui
Stiller regista mostri meno reveren-
za all’attore Stiller. 

Note

1) Ben Stiller, Ben Stiller
Working on Zoolander
sequel?, intervista di
Peter Sciretta, in Film,

1º dicembre 2008. 
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l mito non muore, rinasce continua-
mente su se stesso. Bastano le prime
note di una melodia, il suono delle
claquettes, lui e lei che accennano
un passo di danza e siamo ancora
una volta nel luogo del mito come
se non ce ne fossimo mai allontana-
ti. Federico Fellini in Ginger e Fred
(1986) rievoca una vecchia coppia
di patetici imitatori di Fred Astaire
e Ginger Rogers che per l’ultima
volta ballano sullo sfondo dei grat-
tacieli al ritmo di “Cheek to
Cheek”, come in una sgangherata
rivista di tanti anni fa. Woody Allen
ritorna ai primi anni Trenta, quan-
do l’incubo della crisi economica è
tenuto a bada dal sogno del cinema.
Cecilia – la protagonista di La rosa
purpurea del Cairo (1985), con il
volto dolce e smarrito di Mia
Farrow – compensa le frustrazioni
della squallida routine quotidiana,
tra lo snack-bar dove fa la camerie-
ra e il disastroso ménage familiare,

nella sala cinematografica della cit-
tadina di New Jersey in cui vede e
rivede il film in programmazione.
Fino a quando Tom Baxter (Jeff
Daniels), che l’ha notata per tante
sere di seguito, esce dallo schermo e
le dichiara il suo amore. «Ho incon-
trato l’uomo più meraviglioso che
esista», sospira Cecilia. «Certo, è
immaginario, ma non si può avere
tutto». Quando cerca di avere
tutto, e si lascia sedurre dall’attore
che le promette di portarla con sé a
Hollywood, si ritrova di nuovo al
cinema, ricondotta alla sua condi-
zione di spettatrice. 
Sorride tra le lacrime quando nella
sala del Casinò di Venezia, Fred
Astaire invita a ballare la riluttante
Ginger Rogers. Lei lo crede sposato
all’amica, mentre lui, scapolo irri-
ducibile, scopre che si è innamorato
di lei. Fred comincia a cantare
inneggiando all’amore che lo fa sen-
tire in paradiso: «Heaven /I’m in

di  ORIO

CALDIRON

I

FORUM
Fred Astaire.
Basta ballare 

e il resto 
viene da sé

Da “Cappello a cilindro” a “Spettacolo di varietà”, una carriera intensa 
e quasi sempre straordinaria. Ballerino-coreografo creativo e completo, 

Fred Astaire ha frequentato gli stili e i registi più diversi restando sempre
fedele a se stesso e riuscendo a fondere il classico e il moderno, 

l’aplomb europeo e il gusto americano. Film e performance entrati nella 
storia del cinema e che hanno fatto sognare il mondo.
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Ginger Rogers
e Fred Astaire
in “Girandola”
(Carefree,
1938) di Mark
Sandrich, una
commedia
eccentrica più
che un vero
musical. 
Il protagonista
fa ricorso a
uno 
psicoanalista
per scoprire i
motivi per cui
una ragazza
continua a
respingerlo.

heaven / And my heart beats so that
I can hardly speak / And I seem to
find the happiness I seek / When
we’re out together dancing cheek to
cheek». A questo punto la musica si
fa lirica e si abbandona al sentimen-
to, consentendo a Fred di lanciarsi
in un’appassionata invocazione:
«Dance with me /I want my arms
about you /Those charms about
you /Will carry me through to
/Heaven /I’m in heaven», mentre la
canzone può riprendere dall’inizio.
“Cheek to Cheek” – il brano citato
da Woody Allen – è il momento
clou di Cappello a cilindro (Top
Hat,1935) di Mark Sandrich, uno
dei musical più belli degli anni
Trenta, che sull’onda delle melodie
di Irving Berlin riesce a trasformare
in straordinarie occasioni di musica
e danza la stereotipata artificiosità
della trama. 
Se l’erotismo del musical è solita-
mente astratto, qui la passione s’im-
pone sull’eleganza formale anche
attraverso la sensualità dei movi-

menti. Nel crescendo della melodia
sembra di assistere a una scena di
seduzione e ai suoi colpi d’ala,
come avviene quando lui l’accom-
pagna attraverso un ponte fuori
dalla pista da ballo dove il loro
«guancia a guancia» è libero di rag-
giungere la più perfetta armonia.
Nessuna immagine potrebbe essere
più esplicita di quelle disegnate nel-
l’aria dal pas de deux che entrambi
ballano quasi all’unisono come fos-
sero una sola persona, al di là delle
incomprensioni e degli equivoci di
prima. Grazie alla danza, la favola
s’impone ancora una volta. Alla fine
Fred e Ginger si appoggiano alla
balaustra della terrazza, gli occhi
lucidi, come se avessero fatto
all’amore. 
Fred Astaire, il simbolo del musical
americano, viene da oltre un quin-
dicennio di successi a Broadway
con la sorella Adele. Frederick
Austerlitz, questo il suo vero nome,
è nato il 10 maggio 1899 a Omaha
nel Nebraska da una famiglia di ori-
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Fred Astaire e
Ginger Rogers
in “Seguendo
la flotta”
(Follow to
Fleet, 1936),
grande 
successo della
coppia di 
attori 
danzatori.
L’altra coppia
presente nel
film è 
composta da
Randolph
Scott e
Harriett
Hiliard.

gini austriache. Comincia a studiare
danza fin da bambino nella sua città
natale, per poi trasferirsi con la
sorella a New York per frequentare
varie scuole di recitazione, tip tap e
danza accademica prima di ottene-
re, nel 1917, la scrittura per una
rivista in coppia. 
Negli anni Venti e all’inizio dei
Trenta – fino al 1932, quando la
sorella si sposa con un lord inglese
e si ritira dalla scena – Fred e Adele
partecipano come attori e ballerini
ad oltre una decina di musical come-
dies, con motivi di George
Gershwin, Arthur Schwartz, Cole
Porter. Scritturato dalla Rko, passa
al cinema dove presto incontra
Ginger Rogers che sarà la sua par-
tner in una decina di film. 
L’inizio della leggenda non è esal-
tante. Carioca (Flying Down to Rio,

1933) di Thornton Freeland nasce
male, voluto in un primo tempo
dall’ambizioso produttore David
O. Selznick e poi abbandonato al
suo destino, diventa un veicolo per
il fascino esotico di Dolores Del Rio
e un’occasione promozionale per
Rio de Janeiro. Fred e Ginger appa-
iono soltanto per pochi minuti
all’interno del numero che deve
lanciare il «carioca». 
L’anno successivo, presentati curio-
samente come «The King and
Queen of “Carioca”», sono i prota-
gonisti di Cerco il mio amore (The
Gay Divorcee, 1934) di Mark
Sandrich, in cui lui è un ballerino
divorziato che corteggia natural-
mente a suon di musica una ricca
vedova americana. Nonostante si
moltiplichino le trovate registiche e
coreografiche, il film punta sul tra-
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Fred Astaire
in un famoso
numero di
“Cappello a
cilindro” (Top
Hat, 1935) di
Mark
Sandrich.
Sull’onda delle
melodie di
Irving Berlin,
il film 
trasforma in
grandi 
occasioni di
musica e
danza una
certa 
artificiosità
della trama.

volgente affiatamento della coppia,
che risalta soprattutto nei due
numeri delle celebri canzoni “Night
and Day” di Cole Porter e “The
Continental” di Con Conrad.
Roberta (id., 1935) di William A.
Seiter è tratto dall’omonimo spetta-
colo teatrale con le musiche di
Jerome Kern. Fred è il direttore
degli «Wabash Indianians», lei è la
contessa Scharwenka che canta al
Café Russe. Il loro pezzo forte è
“I’ll Be Hard to Handle”. Il nume-
ro, allestito apposta per i dipenden-
ti del locale, è un vivace scambio di
vedute, una conversazione-litigio a
tempo di tip tap, in cui la compo-
nente ironica sottolinea lo spirito
moderno della loro danza, senza
mai rinunciare alla tipica tonalità
romance. 
La grande affermazione di
Cappello a cilindro inaugura il
momento magico della coppia.
L’universo sofisticato dei film pre-
cedenti cede ora alla quotidianità di
Follie d’inverno (Swing Time,
1936) di George Stevens, in cui
sono due americani come tanti
appena usciti dalla grande depres-
sione. Il virtuosismo di Fred Astaire

strappa l’applauso in “Bojangles of
Harlem”, in cui con la faccia dipin-
ta di nero balla con tre silhouette
che riproducono la sua figura e ora
si sintonizzano sui suoi passi, ora
ballano da sole come per magia. Gli
ultimi quattro film della coppia
sono Seguendo la flotta (Follow the
Fleet, 1936), Voglio danzare con te
(Shall We Dance, 1937), Girandola
(Carefree, 1938) tutti e tre di Mark
Sandrich, La vita di Vernon e Irene
Castle (The Story of Vernon and
Irene Castle, 1939) di Henry C.
Potter. Se i primi due sono partico-
larmente riusciti, il terzo è più una
commedia eccentrica che un vero e
proprio musical, mentre l’ultimo è
un melodramma in costume che
rievoca la leggenda musicale dei
Castle che vent’anni prima avevano
trionfato nei teatri americani. 

Si reincontrano un decennio dopo
sul set di I Barkleys di Broadway
(1949) di Charles Walters. Fred ha
cinquant’anni, Ginger trentotto.
Non è facile convincerli a tornare
assieme. La storia sembra fatta
apposta per il gioco delle allusioni
maliziose. «Non sapresti neppure
attraversare il palcoscenico senza di
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me», dice lui. «Non c’è gesto che tu
faccia che non hai imparato da me».
E lei: «Tu mi hai sempre ritenuta
una cosa dovuta. Ma ora è finita:
imparerò a stare sulle mie gambe
come persona e come attrice». Il
numero più esplosivo è il frenetico
“Bouncin’ the Blues”, ritmato con
aggressiva precisione. Ma l’addio
della coppia è la replica di “They
Can’t Take That Away from Me”
che viene da Voglio danzare con te
del ’37, un modo per chiudere per
sempre, ma anche per ricordare con
struggente partecipazione un
momento irripetibile della loro vita
e della loro carriera.  Come sono
stati per Fred Astaire gli anni
immediatamente precedenti questa
rentrèe nell’universo dei ricordi in
bianco e nero? La star della Rko
vagabonda da una major all’altra,
cominciando dalla Metro in cui è lo
stesso Louis B. Mayer a proporgli
di fare coppia con Eleonor Powell,
la stella del tip tap. Balla con me
(Broadway Melody,1940) di
Norman Taurog è uno spettacolo
sfarzoso secondo le regole della
casa. Il clou è rappresentato dal-
l’esibizione di Fred e Eleonor in
coppia nel porteriano “Begin the
Beguine”, in cui l’impeccabile bra-
vura degli interpreti che volteggia-
no con grazia s’intreccia al gioco di
rimandi della luccicante scenogra-
fia. Dalla Metro passa alla
Colombia con Non sei mai stata
così bella (You Were Never
Lovelier, 1942) di William A. Seiter,
in cui Fred balla accanto a Rita
Hayworth, l’immagine femminile
più popolare del momento. Con
Cieli azzurri (Blue Skies, 1946) di
Stuart Heisler approda alla
Paramount per far coppia con Bing
Crosby. Le quattro canzoni affidate
a Fred sono bellissime, emblemati-
che di un talento che dà il meglio di
sé tra l’humor e la fantasia. “A

Couple of Song and Dance Man”
rievoca il vaudeville d’una volta. “A
Pretty Girl is Like a Melody” è un
omaggio all’eleganza di Ziegfeld.
“Heat Wawe” ricorda l’esotismo
sudamericano. “Top Hot, White
Tie and Tails” rivisita la canzone
simbolo di Cappello a cilindro, il
vertice del suo classicismo. Ziegfeld
Follies (1946), firmato da Vincente
Minnelli e altri cinque registi, è una
parata di stelle. Il brano più curioso
è “The Babbit and the Bromideed”,
in cui Fred Astaire e Gene Kelly si
confrontano, anche stilisticamente,
con molta ironia. 

Il film che rilancia Fred Astaire e
gli apre una nuova fase della sua
carriera è Ti amavo senza saperlo
(Easter Parade, 1948) di Charles
Walters, in cui fa coppia con Judy
Garland, senza dimenticare Ann
Miller, un triangolo emozionante e
scatenato. Spettacolo di varietà
(The Band Wagon, 1953) di
Vincente Minnelli non è solo uno
dei grandi capolavori del musical, è
anche un atto d’amore per il mondo
dello spettacolo, per gli attori, i bal-
lerini, i professionisti che consento-
no al mito di andare in scena. Se
sono moltissimi i film che utilizzano
la formula del backstage, è estrema-
mente raro che la ricostruzione del
«dietro le quinte» riesca a coincide-
re con l’omaggio al protagonista,
una sorta di serata d’onore in cui
pur con molte libertà si rievoca la
figura stessa di Fred Astaire. La
partner di Fred è questa volta Cyd
Charisse, al suo primo ruolo da
protagonista, ma già bravissima
come si vede in “Girl Hunt”, diver-
tente parodia dei neri di Mike
Spillane piena di bellone, gangster,
omicidi, detective privati.
Cenerentola a Parigi (Funny Face,
1957) di Stanley Donen riprende
con molte varianti la commedia
musicale del ’27 di George e Ira
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Fred Astaire e
Ginger Rogers
in un’altra
scena di
“Cappello a
Cilindro”.

Gershwin, che trent’anni prima
Fred e Adele avevano portato al
successo a Broadway e a Londra. Se
sono notevoli le performance con
Audrey Hepburn, il numero più
geniale è “Let’s Kiss and Make
Up”, un “a solo” di Fred Astaire in
cui riesce a far ballare con lui un
cappello, un ombrello, un imper-
meabile. 
Il sipario è ormai calato sul grande
ballerino, anche se la Metro si ricor-
da di lui per le due antologie del musi-
cal targato Mgm, C’era una volta
Hollywood (That’s Entertainment!,

1974) e Hollywood, Hollywood
(That’s Entertainment, Part II, 1976),
in cui svolge la funzione di presen-
tatore e nella seconda accenna per-
sino qualche passo di danza con
Gene Kelly. Quando si pensa a
Fred Astaire, viene in mente la stra-
ordinaria attitudine dello spirito
che in lui si irradia in tutto il corpo,
attribuendogli qualità assolutamen-
te rare e irripetibili nella storia dello

spettacolo. Se lo vediamo volare da
un film all’altro, ci accorgiamo
subito che è sempre uguale e sem-
pre diverso. Ballerino-autore, fre-
quenta gli stili più diversi, restando
fedele a se stesso, alla sua caratteri-
stica di danzatore creativo, libero,
completo. Superare le formule, fon-
dere il classico e il moderno,
l’aplomb europeo e il gusto ameri-
cano, è stato sempre il sogno di
quest’uomo che ha fatto sognare il
mondo. Sempre autore oltre che
ballerino delle sue esibizioni, per-
ché, sia o no accreditato come

coreografo, si deve a lui la comples-
sa strategia delle performance così
semplici e così eleganti. Senza
dimenticare mai la tenace applica-
zione, il prova e il riprova del suo
irriducibile perfezionismo. «Non
ho mai voluto dimostrare nulla», ha
detto più volte. In realtà non c’è
nulla da dimostrare, basta ballare, e
il resto viene da sé.   
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ue anni fa, a Bologna, in occasione
del Cinema Ritrovato sono stati pre-
sentati tre film di John Ford, bellissi-
mi e diversi tra loro, con Henry
Fonda come protagonista, Alba di
Gloria (Young Mr Lincoln, 1939),
Furore (The grapes of wrath, 1940)
e Il massacro di Fort Apache (Fort
Apache,1948). Mi è capitato di
vedere Furore e Fort Apache con un
caro amico, il regista Paolo
Benvenuti e ne è nato un confronto
di idee sui film. Paolo, da convinto
antimilitarista, era infastidito dal
finale di Fort Apache, soprattutto se
confrontato con quello grandiosa-
mente brechtiano e civile di Furore,
ovvero lo stupendo discorso, in
autocarro, della vecchia madre che
assume il ruolo di Madre Coraggio,
per quel che resta della sua famiglia
disgregata dalla povertà durante la
grande Depressione. In questione,
in Fort Apache, era la glorificazione,

da parte del nuovo comandante del
forte, il capitano York (John
Wayne), della Cavalleria come corpo
militare e, soprattutto, la salvaguar-
dia della memoria, nei confronti dei
giornalisti, dell’ambizioso e incapace
colonnello Turner (Henry Fonda),
che impersona, ovviamente, il gene-
rale Custer.  
Questo atteggiamento critico, che
chiamerò scherzosamente negazioni-
sta o quanto meno revisionista, nei
confronti del Ford non roosveltiano
e nei valori difesi nei film “militari”,
è più diffuso di quanto si pensi.
Personalmente credo che tra il filone
fordiano che interviene su temi
sociali, presenti anche in molti
western, e quello su temi militari, vi
sia continuità di pensiero e non inve-
ce contraddizioni, o ambiguità. Per
motivare il mio pensiero provo a
inoltrarmi in un territorio critico più
allargato rispetto alla stretta questio-

di ALFREDO

ROSSI

D

Verosimiglianza e verità, storia e mito, enfasi militarista e afflato 
solidaristico e sociale. Ragionare sul cinema di John Ford è un esercizio 

critico non semplice, tanto vasta, affascinante, complessa e ideologicamente
sfaccettata è la sua produzione. Ma tra il filone fordiano che interviene 

su temi sociali e quello più impegnato a costruire/costituire la narrazione
della frontiera c’è un’insopprimibile continuità di pensiero.

STORIE Due o tre 
cose attorno 
a John Ford
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John Ford
(1894-1973)
fotografato
sul set con lo
sfondo della
Monument
Valley. Attivo
fin dall’epoca
del cinema
muto Ford è
autore di una
sterminata 
filmografia e
nella sua 
carriera ha
conquistato
quattro Oscar
per la regia.

ne posta, e che riguarda il discorso
ideologico nel cinema di John Ford
e quello che si produce linguistica-
mente dentro il suo cinema e un
certo cinema americano.
Diciamo preliminarmente che, allar-
gando il discorso al cinema nel suo
tutto, il negazionismo/revisionismo
è una pratica sana. Per quel che mi
riguarda, avanzando con l’età, mi si
va attenuando un certo rapporto di
devozione con il cinema, per cui vi
colgo più le debolezze che le meravi-
glie, e non è cosa piacevole perché
segno di una intervenuta sterilità
emotiva. E, proprio nel caso di Ford,
più vado avanti nel rivedere i suoi
film degli anni Sessanta, più mi
abbandonano antiche fascinazioni
attorno ad opere che più amavo e
più rilevo cadute o sbavature distur-
banti, che se non ne pregiudicano la
grandezza professionale e umana,
incontrovertibile, in qualche modo
la indeboliscono (revisionismo). Ma
non sono certo il solo a condividere
perplessità generali sulle opere, pur

molto amate da molta critica, dell’ul-
tima fase del regista, basti pensare a
quelle espresse da Lindsay
Anderson nel suo storico saggio
John Ford (Ubulibri, 1985), nonché
quelle, ivi riportate, dell’entourage
del regista. 
Intervenire su Ford è tuttavia un
esercizio critico non semplice, tanto
vasta, affascinante, complessa e sfac-
cettata ideologicamente è la sua pro-
duzione, tanto pregnante è, soprat-
tutto, il suo costruire-costituire la
narrazione della frontiera in termini
di assolutezza rappresentativa, di
mito e, conseguentemente, assevera-
re come mito la storia americana.
L’equilibrio tra drammi, sentimenti e
loro contrappunto umoristico o,
addirittura, accentuatamente comi-
co (le gag dei grandi attori compri-
mari), che ha fatto paragonare la sua
tecnica drammaturgica aperta a
quella di Bertold Brecht, trova a mio
avviso il suo momento più ispirato
tra la fine degli anni Quaranta e il
decennio successivo. Alcuni film
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In basso,
“Furore” (The
Grapes of
Wrath, 1940)
tratto 
dall’omonimo
romanzo di
John
Steinbeck.
Premio Oscar
per la regia e
per l’attrice
non 
protagonista,
Jane Darwell.
Ambientato
negli anni
Trenta 
durante la
grande
Depressione, il
film racconta
il lungo 
viaggio alla
ricerca di 
fortuna di una
famiglia di
agricoltori
verso la
California.

degli anni Sessanta mi pare perdano
quella misura aurea nella forma, a
più di un titolo. Quell’equilibrio
nasceva dal dar vita a rappresenta-
zioni caratterizzate da un geniale
understatement, in cui la verità delle
storie, o della Storia, emerge proprio
nella naturalità di un appaesamento
tra natura profilmica e passioni. 
Quando parlo di “natura profilmi-
ca” non intendo solo il paesaggio,
ma il paesaggio con umani, dove,
come nei grandi vedutisti americani
dell’Ottocento o nei grandi fotografi
della Depressione, tutto appartiene
al naturale: rocce, fiumi, cavalli,
bisonti, carri, ma anche uomini in
caccia, combattimento o lavoro,
oppure, ancora, contadini, essi stessi
terra arida. Nel Ford anni ’50 si
esprimono tanto le rocce, i bisonti, i
cavalli, nonché autocarri e tendopo-
li, che i protagonisti con le loro pul-
sioni. Le teorie di cavalleggeri, pio-
nieri, minatori o emigranti sono
altrettanto significanti quanto le
linee di rocce contro i cieli nuvolosi,
la polvere sollevata dai cavalli, le cor-
renti dei fiumi guadati, le diligenze
lanciate sulle pietraie, le auto in mar-

cia, le tracce di ruote di carri o di
cingolati (Furore) impresse sul terre-
no arido. Proprio in questo pensare
l’umano e il naturale in modo parita-
rio nella rappresentazione consiste
l’idea fordiana che mi conquista, e
che mi appare una forma di umane-
simo panico. E’, dunque, in que-
st’ottica che dramma e commedia
degli affetti, giocati dal tragico, dal
sentimentale e dal comico dell’esi-
stenza, trovano una loro armonia
interna: nessuna passione si impone
sullo scenario di natura, né lo fa que-
st’ultimo. Nessuna catena significan-
te (sia essa “di natura” che “di pul-
sioni”) sovrasta: ognuna, invece,
garantisce l’altra in un effetto di tra-
sparenza connaturata dei due univer-
si, che poi conduce all’effetto di
naturalità del narrato e di conse-
guente verità nella verosimiglianza.
In questo senso il concetto di mon-
taggio invisibile fordiano (e del cine-
ma industriale americano anni ‘40 e
’50), interpretato da Andrea
Laquidara, nel suo saggio John Ford
e il cinema americano, ovvero la
rimozione di Dioniso (Mimesis,
2019), come rimozione del dionisia-
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Henry
Brandon,
attore di 
origine 
tedesca, 
travestito da
capo 
indiano in
“Sentieri 
selvaggi” (The
Searchers,
1956). Il film
ruota attorno
al tema della
vendetta ma
anche alla
questione
dell’ossessione
fobica sulla
promiscuità
tra una donna
bianca e un
pellerossa.

co, quale “crepa” del/nel discorso,
attraverso la preservata salvaguardia
della linearità concettuale (industria-
le) del visivo e dello psichico, mi
pare possa combaciare, pur da punti
di vista diversi, con quello di rappre-
sentazione fordiana come tecnica e
pratica dell’understatement.
In Ford, insomma, understatement,
sta a significare che il pathos vitale,
in tutte le sue manifestazioni (amore,
morte, gioia, dolore, fame, sete, riso,
canto) si gioca sul filo del rasoio
dell’equilibrio fra emozionalità e
naturalità e le eccedenze di rappre-
sentazione su questi versanti intacca-
no il rapporto tra elementi linguistici
ed effetto di verosimiglianza del nar-
rato. 
Questo può accadere su piani diver-
si, sia su quello delle perdite di con-
trollo aureo nella rappresentazione
del sentimento o del comico, sia
sull’uso di presenze umane artificia-
li, ovvero innaturali per facies o
dimensione recitativa. Ciò accade
particolarmente negli anni Sessanta
e, più spesso, nei film in cui il regista
si apre a un voler dire sovraesposto e
più alto, forzando quell’understate-
ment di naturalità di cui abbiamo
parlato. 
Mi riferisco soprattutto ai film che
toccano più direttamente temi civili,

e in particolare, a quelli in cui si
inscena il discorso sul razzismo gio-
cato attraverso quello della sessuali-
tà. In pratica, in questi, entra in
corto circuito l’equilibrio della rap-
presentazione rispetto all’assunto
ideologico. Sentieri Selvaggi (The
Searchers,1956), che ruota attorno
alla questione dell’ossessione fobica
sulla promiscuità tra una donna
bianca, rapita da piccola, e un pelle-
rossa, per quanto grandioso sia il
personaggio di Nathan (John
Wayne), è un film che suona falso
proprio nel suo punto cruciale di
scommessa, in quanto Ford si serve
per la parte del violatore, il capo
Scaut, di una specie di corrucciato
play boy, il tedesco Heinrich von
Kleinbach, naturalizzato americano
col nome di Harry Brandon. Nella
versione originale il nome del capo
pellirosse era Scar, ovvero cicatrice
(come ci ricorda Franco Ferrini nel
suo bellissimo Castoro-Ford - La
Nuova Italia, 1974), e vengono alla
mente i pellerossa dei grandi
western fordiani dei primi anni
Cinquanta, dai volti antichi, nobili,
terrosi come la pianura della
Monument Valley, la cui rugosità
profonda è la vera e più credibile
cicatrice, quella interiore, tanto miti-
camente diversi quanto, loro sì, ses-
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“Missione in
Manciuria” 
(7 Women,
1966), ultimo
film diretto da
John Ford,
racconta la
vita di una
missione 
religiosa in
Manciuria
assaltata dagli
uomini del
selvaggio
Thunga Kan.
La storia si
conclude con 
il “sacrificio
sessuale” di
Anne Bancroft
volto a salvare
le altre donne.

sualmente perturbanti. E’ questo un
disequilibrio nella verosimiglianza
tra i piani che annacqua il tema
dell’ossessione della violazione raz-
ziale nell’intrigo. Ciò accade, pur
con impatto minore, anche in
Cavalcarono insieme (Two rode
toghether, 1957), dove il ruolo del
pellerossa è ancora interpretato da
Brandon. Del resto anche Woody
Strode, il sergente Rutledge de I
dannati e gli eroi (Sergeant
Rutledge, 1960) è un gigante nero
dallo sguardo troppo generoso per-
ché gli si possa mai attribuire lo stu-
pro e l’uccisione di una giovane
bianca. 
Il problema della rappresentazione
cinematografica dei nativi nel cine-
ma western è assai contorto e gli
spettatori europei hanno pallide idee
attorno alle fisiognomiche delle
tribù pellerossa, anzi se le hanno è
perché sono di ritorno dal cinema
stesso. Laquidara, sul punto, cita i
saggisti americani John Ewars e
John Price, i quali ritengono impos-
sibile che un nativo, che l’immagina-
zione collettiva vuole “selvaggio”,
possa “interpretare” una sauvagerie
che è appunto di natura immagina-
ria. Solo un bianco truccato può
rispondere al fantasma perturbante
inscenato. Cecil De Mille, addirittu-
ra, aveva fatto interpretare in Gli
invincibili (The unconquered, 1947)

il truce capo pellerossa a Boris
Karloff, specialista dell’horror.
In particolare, tuttavia, nei Ford
citati, mi pare che questo problema
si doppi con un fatto di natura cen-
soria collegato al trattamento di una
violazione e/o costrizione ad un
sesso in versione tribale. Ricorda
Laquidara che tutte le donne rapite
(quelle anonime, non le protagoni-
ste, chissà perché) costrette a rap-
porti carnali con la parte selvaggia,
la parte maledetta, toccano la follia.
Lo spettro dell’accoppiamento,
aggiungo io, colpisce invece le bian-
che, che sono spettatrici dei ritorni
delle prigioniere (Cavalcarono insie-
me). Se fosse stato un pellerossa
vero, o quanto meno un volto dal
segno differente, ad interpretare
Scar, come, ad esempio, il capo
Apache che rapisce i bambini in Rio
Bravo (Rio Grande, 1950), magari
messicano pure lui ma attendibile, il
film avrebbe guadagnato in quella
verosimigliante-verità sessuale di cui
si è detto. L’orrore della promiscuità
con un essere differente è invece ben
descritto, seppur in modo spiccio,
diciamo alla Karloff, in Missione in
Manciuria (7 Women, 1966), film in
cui il sacrificio sessuale di Anne
Bancroft, per salvare un gruppo di
donne, è reso credibile dalla repulsi-
vità fisiognomica del selvaggio
Thunga Kan. 
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In basso,
Maureen
O’Hara e
Tyrone Power
in “La lunga
linea grigia”
(The Long
Grey Line,
1955). Storia
di Marty
Maher, a lungo
istruttore
presso
l’Accademia
militare di
West Point.

Ma, per chiarire di più il discorso, le
cadute nella scelta degli attanti in
scena, al di là e oltre quanto già
detto attorno alla rappresentabilità
del nodo sessualità-razzismo tocca-
no anche altri importanti film e li
indeboliscono. Sul punto rinvio al
testo di Anderson e all’intervista, ivi
contenuta, all’attore Harry Carey jr.
In Il grande Sentiero (Cheyenne
Autumn, 1964) solo il vecchio capo
tribù, appoggiato al bastone, barcol-
lante sotto in sole in attesa dell’arri-
vo della delegazione del Governo
per un incontro ufficiale di pace,
appare davvero differente e porta a
sentire sulla pelle la violenza della
situazione. Gli altri protagonisti nei
ruoli dei capi cheyenne hanno volti
messicani senza qualità, senza cica-
trici, non segnati. Ci sono poi due
casi, a mio parere eclatanti, di pre-
senze prevaricanti che intaccano i
film in cui compaiono. Il primo è
quello di James Stewart, la cui reci-
tazione è sempre in eccesso e impo-
stata, sia in Cavalcarono insieme che

nel Grande Sentiero e, soprattutto,
ne L’uomo che uccise Liberty
Valance (The Man who shot Liberty
Valance, 1962), su un bamboleggiare
continuato. Stewart, in Ford, è ben
lontano dalla grandezza interpretati-
va che tocca nei film di Alfred
Hitchcock e di Antony Mann. Il
secondo è Tyrone Power, che
distrugge con la sua invasiva inade-
guatezza un film che pur amo molto,
La lunga linea grigia (The Long
Grey Line, 1955). 
Sembra, insomma, che il mondo di
Ford sia davvero verosimile solo
quando si affida allo stretto giro dei
suoi vecchi compagni di lavoro,
John Wayne, Maureen O’Hara,
Henry Fonda, Andrew McLaglen,
Ward Bond, Ben Johnson, Harry
Carey jr, con l’aggiunta finale di Lee
Marvin e quando non chiede loro di
interpretare personaggi. Questi atto-
ri sono talmente eccelsi dal saper
fungere solo da significanti di una
catena: i film non li recitano e le loro
facce e corpi sono aspetti del filma-
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bile naturale, ripresi da Ford come,
appunto, le rocce della Monument
Valley e i culi dei cavalli (come
direbbe Bertolucci). 
Dunque il mio interesse, condiviso
del resto, va al Ford del meraviglioso
understatement, nel senso più sopra
detto, degli anni Quaranta e
Cinquanta, che mi appare più verosi-
milmente-vero sempre, sia nel rac-
contare storie che nel trattare temi
civili. Insomma amo il Ford di Alba
di Gloria, Furore, Com’era verde la
mia valle (How green was my valley,
1941), Sfida infernale (My darling
Clementine, 1946), La carovana dei
Mormoni (Wagon master, 1950),
film adorabilmente aereo, Un uomo
tranquillo (The Quiet man, 1952),
L’ultimo hurrah (The last hurrah,
1958). E, per finire, il delizioso e
quasi finale, I tre della Croce del
Sud (Donovan’s reef, 1963), che
tanto ricorda possibili alcolici raduni
del regista tra vecchi amiconi sulle
coste messicane (c’è un bellissimo
filmato di lui, Wayne e altri, che, in
aereo privato, giocano e bevono,
diretti ad una vacanza).
Ma nel Ford più significativo sono
fondamentali anche le storie militari,
quelle del superbo bianco e nero
delle nuvole nel cielo, delle divise,
delle insegne al vento, dei trombet-
tieri in controluce, delle danze all’in-
terno del forte o nei bivacchi, dei
cori militari, della presenza del
magnifico Wayne, e del suo sublime
lancio nel fondo di un canyon, in cui
scorre il fiume San Juan, di una
vuota bottiglia di whiskey in Fort
Apache. Insomma mi riferisco alla
“trilogia della Cavalleria”.  E qui tor-
niamo al negazionismo anti militari-
sta e occorre chiarezza. Sul Ford
militarista della Cavalleria, della
bandiera issata sul pennone, dei
ragazzi di West Point, è inutile tergi-
versare: il regista ama il mondo mili-
tare, le divise e, perché no, l’eroismo

guerriero. Lo ama tanto da aver ten-
tato in gioventù di entrare
all’Accademia Navale di Annapolis,
nel Maryland, venendo respinto
all’esame, e da mettersi a disposizio-
ne, durante la seconda guerra mon-
diale, della Marina Militare, diven-
tando uno dei registi presenti, come
operatore di guerra, nei luoghi dove
gli Stati Uniti si sono battuti più
duramente, come nella battaglia
delle Midway, in cui fu ferito, e, nel
1951, in Corea, dove gira This is
Corea!
La rappresentazione, nella trilogia,
dell’universo militare non è dunque
una “vacanza” dal trattamento di
temi più alti, è, invece, una narrazio-
ne forse addirittura più segreta e
necessitata dell’altra. E riuscire a
spiegarne le ragioni potrebbe addi-
rittura far mutare opinione ai nega-
zionisti.
Innanzitutto, in sintonia con quanto
detto attorno al concetto di verità
nella naturalità, anche nell’ambito
della trilogia citata occorre operare
delle differenze sostanziali. Se Fort
Apache è un film perfetto in sè, non
lo è altrettanto il secondo della serie,
Cavalieri del Nord Ovest (She Wore
a Yellow Ribbon, 1949).
Quest’ultimo, dedicato alle peregri-
nazioni del plotone del capitano
Nathan Brittles (John Wayne) al suo
ultimo comando prima della pensio-
ne soffre di quegli eccessi di senti-
mentalismo che ne fondano la vicen-
da. Il film ha stupende scenografie,
colori splendidi e indimenticabili
passaggi (l’atmosfera della fredda
mattina nel forte all’inizio del film, la
colonna in marcia sotto l’incombere
di un temporale, il caporale ferito
che rimprovera il suo capitano di
aver mancato all’appuntamento con
il drappello avanzato, la morte e il
seppellimento dell’anonimo vecchio
soldato, già generale della cavalleria
sudista),  ma il Brittles ingrigito, con
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John Wayne e
Hanry Fonda a
colloquio con
il capo indiano
in “Il massacro
di Fort
Apache” (Fort
Apache, 1948),
il primo film
della Trilogia
dedicata alla
cavalleria 
statunitense
da John Ford.

i suoi reiterati ammiccamenti e
movenze da anziano, le visite alla
tomba della moglie morta, la sua
commozione, maldestramente celata
con continue tirate di naso, mentre
guarda l’orologio regalatogli dalla
truppa schierata nella cerimonia del
suo abbandono dell’esercito, perde
verità (sul punto sono in disaccordo
con Anderson). Così avviene con
Tyrone Power, soprattutto nella
scena finale di La lunga linea grigia.
Nel film, sono poi eccessive le pan-
tomime del sergente Quincannon (il
grande Victor McLaglen di Un
uomo tranquillo), ma, soprattutto, è
insopportabile la sotto-trama comi-
co sentimentale dei due tenentini
alle prime armi innamorati della
stessa donna, con i più che banali
battibecchi fra loro. Questa sotto-
trama fa purtroppo il paio con quel-
la simile e altrettanto indisponente e
sciocca di Sentieri Selvaggi, fra i due
giovanotti che si contendono la bella
Laurie (Vera Miles). 
Molto bello è, invece, il terzo, Rio
Bravo. E’ dei tre il meno ambizioso:
non ha il respiro epico, etico e le

riverberazioni storiche di Fort
Apache, non ha le suggestioni spet-
tacolari e coloristiche de I Cavalieri,
ma ha le qualità di armonia interna
fra i piani sentimentali, comici e
panici che appartengono al più gran-
de Ford. In più ha una struttura
quasi astratta che lo rende partico-
larmente sofisticato e sorprendente-
mente moderno e fa sì che dei tre sia
addirittura il più significativo nel
senso del nascondimento delle pul-
sioni in gioco, quindi dell’understa-
tement. E’, infatti, un film sospeso
nell’apparente insignificanza della
quotidianità di vita militare, della
vita del gruppo coeso, agito non da
fatti, se non quello finale, ma da slit-
tamenti di stati emozionali dei per-
sonaggi, scanditi o anticipati da pas-
saggi musicali di canti della cavalle-
ria, sudisti o country, intonati, a più
riprese, dal coro della truppa o dai
soldati stessi nelle tende. Rio Bravo
è soprattutto rivelatore di quel parti-
colare segreto amoroso di Ford per
la divisa, per la vita del gruppo mili-
tare: non si può non vedere nel per-
sonaggio del giovane soldatino Jeff,
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figlio del capitano del forte, respinto
da West Point, una rappresentazio-
ne camuffata del sogno del regista,
da cucciolo, di appartenere al
mondo militare. La stessa affettuosa
rappresentazione di un giovane e
impacciato soldato l’abbiamo in
Sentieri Selvaggi, e qui il cavallegge-
ro è proprio il figlio di Wayne, Pat. Il
problema è allora che cosa sia vera-
mente per Ford il mondo militare,
che Rio Bravo, ancor più degli altri
due precedenti film, lo rivela.
Il soggetto deriva, come Fort
Apache e I Cavalieri dal racconto di
James Warner Bellah, Mission with
no record, basato su un fatto storico
accaduto nel 1880, su bande di
indiani che dopo scorribande si rifu-
giavano in territorio messicano. Il
colonnello Kirby Yorke (John
Wayne), è al comando di un forte a
ridosso del Rio Grande, linea di
frontiera con il Messico. In realtà il
set si svolge lungo il fiume Colorado
nella regione del Moab, a cento
miglia a nord della Monument
Valley, come precisa Carlo
Gaberscek, nel suo prezioso libro,
Sentieri del Western, 2000. Ha un
figlio, ora quindicenne, nato dal
matrimonio con una donna di una
ricca famiglia del Sud, Kathleen
(Maureen O’Hara). I due sono sepa-

rati perché Yorke durante la campa-
gna della guerra di Secessione nella
Valle di Shenandoah, per eseguire
un ordine superiore, è stato costret-
to a dare fuoco alla fattoria di pro-
prietà della moglie. Questa ha voluto
che il ragazzo, Jeff (Claude Jarman
jr.), facesse studi militari esclusivi a
West Point. Ma il giovane viene boc-
ciato (come Ford) in matematica e,
per la vergogna, scappa di casa e si
arruola come soldato semplice. Il
caso vuole che sia destinato ad una
zona di frontiera e proprio al forte
comandato dal padre. Mentre Yorke
si forza nei suoi confronti di attener-
si al distanziamento formale con cui
tratta ogni soldato, la madre si preci-
pita nel comando per riportare Jeff a
casa e per forzare il marito a firmare
il nullaosta per l’annullamento della
sua ferma. Yorke non intende sotto-
stare al desiderio della moglie, pur
amata, perché il figlio deve onorare
il suo giuramento nei confronti
dell’esercito, né Jeff stesso lo vuole
per la medesima ragione. Bande
Apache rendono impossibile la
ripartenza della donna e la costrin-
gono a fermarsi nel forte. La nuova
consuetudine di rapporti tra moglie
e marito porta al lento ripristinarsi di
trascorse tenerezze e l’affezione di
Jeff per lo spirito di corpo fanno sì

Jeffrey Hunter
e Woody
Stroode in 
“I dannati e 
gli eroi”
(Sergeant
Rutledge,
1960). Un
tenente di
colore, 
ingiustamente
accusato 
di aver 
violentato e
ucciso una
donna bianca,
temendo la
giustizia dei
bianchi diserta
e trova rifugio
nei territori
controllati
dagli Apache.
Lì compie atti
di eroismo fin
quando la
verità sarà
ripristinata.
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che la famiglia trovi un nuovo equi-
librio sentimentale in una accettazio-
ne e condivisione della dimensione
pionieristica della vita. Nel finale c’è
uno scontro con gli indiani, al di là
del confine messicano, per liberare
un gruppo di bambini rapiti e rin-
chiusi in una vecchia chiesa.
Nell’azione Jeff si comporta con
coraggio, ritrovando il rispetto di sè
perduto con la bocciatura e compie
un gesto simbolico che lo riavvicina
al padre ferito: gli estrae una freccia
conficcata nel petto. 
L’inizio del film è stupendo nella sua
essenzialità e può essere pensato
come il triste ritorno al forte dei resti
della cavalleria sopravvissuta alla
battaglia finale di Fort Apache. Il
colonnello Yorke, al rientro di
un’azione, conduce, al passo, cava-
lieri provati dalla fatica. Alla dolente
colonna si affiancano donne timoro-
se di non vedere più il loro caro. La
scena si riproporrà nel finale: ma
questa volta ci sarà anche Kathleen a
seguire turbata i cavalieri di ritorno
dalla liberazione dei bambini e vedrà
l’amato trasportato in lettiga. Il figlio
lo ha curato sul campo di battaglia e
ora la moglie lo prende dolcemente
per mano. L’altezzosa Kathleen
diventerà una delle commoventi
figure delle donne fordiane che vivo-
no nel collettivo militare, quelle che
silenti, inquadrate sugli spalti con
angolature eizensteniane, guardano i
loro uomini in partenza con sofferto

amore orgoglioso. Certamente la
donna, in Ford, quando non appar-
tiene, come abbiamo visto, alla fol-
lia, è quasi sempre una mater doloro-
sa, una donna del focolare, a ricordo
di un equilibrio segreto, maschile e
femminile, dell’Irlanda contadina,
ma della casa è la madre coraggio. E’
questo, precisamente, il nobile senti-
mento che, in Fort Apache, fa sì che
la moglie del capitano Collingwood,
cui è recapitata la notizia del trasfe-
rimento del marito, impedisca che
sia fermato mentre è in marcia, con i
suoi soldati, verso lo scontro mortale
con gli Apache.
La vicenda di Rio Bravo da una
parte, la stessa forza etica del finale
di Fort Apache, dove predomina il
senso del dolore della guerra e degli
uomini comuni che ad essa si dedi-
cano, dall’altra è un film sull’amore
rivolto soprattutto verso un colletti-
vo vivente, l’esercito, espresso con
tale misura e partecipazione da esse-
re quasi unico nella filmografia for-
diana. Se si vuole, lo si può perfino
definire un film tibulliano, tanto
contano le scene di vita quotidiana e
le sue pause elegiache («Chi fu il
primo a inventare le orride armi»,
così canta appunto Tibullo, con una
coppa di vino nelle mani), le consue-
te esercitazioni, le bevute e, addirit-
tura, i lavaggi della biancheria di
truppa e la stiratura delle uniformi.  
E’ dunque un film sul corpo mistico
militare, cui appartengono sia uomi-

Partita di
poker tra
James Stewart
e Arthur
Kennedy in 
“Il grande
sentiero”
(Cheyenne
Autumn,
1964). La tribù
dei Cheyenne
vive costretta
in una zona
arida e senza
possibilità di
risorse. Spinti
dalla fame,
gli indiani
abbandonano
la riserva per
raggiungere le
loro terre
d’origine.
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Ancora 
un’immagine
di “Il grande
sentiero”. 
Il film ebbe
scarso 
successo di
pubblico e 
sollevò anche
delle riserve
da parte della
critica che
rilevò 
un’evidente
forzatura nel
tentativo di
risarcire in
qualche modo
l’ingiustizia
storica subita
dai nativi.

ni sia donne. In questo senso mi pare
che la devozione alla collettività vista
come vita del gruppo, del popolo,
non dei capi, sia presente, con la
stessa forza presente in Furore o
Com’era verde la mia valle.  Il finale
di Fort Apache, alla luce di quanto
detto è assolutamente vicino al senti-
mento profondamente socialista di
Ford.    
Quello che Ford ama, e canta, è il
gruppo come insieme, corpo coeso
di umili: tale è quello sia dei dispera-
ti di Furore che dei cavalleggeri. La
sua caratteristica è il pessimismo
profondo sul sociale organizzato dei
capi e sullo Stato (L’ultimo hurrah,
Il grande sentiero), con tendenze
finali quasi anarcoidi (Sentieri
Selvaggi, I tre della croce del Sud,
Missione in Manciuria) e, in questo
senso, il mondo militare della trup-
pa, non dei capi (militari, politici
corrotti o poliziotti-guardiani in
Furore) ma dei sacrificati in divisa o
dei poveri, è quello dei sentimenti
sicuri in cui si annulla l’individuo nel
collettivo. Anche per questo I
Cavalieri è un film modesto, perché
giocato esclusivamente sull’indivi-
dualismo del protagonista. I Ford
militari, insomma, sono storie di col-
lettivo immaginario, di “band à
part” in uniforme, talvolta sono
sogni di collettivo immaginario,

come La lunga linea grigia. Salvare
da parte, del Capitano York, l’imma-
gine del Colonnello Turner di fronte
ai giornalisti, nei maledetti cinque
minuti del film, vuol dire, dunque,
salvare il gruppo umano dei morti
sacrificati, gli emarginati dal potere,
che si ripresentano e rappresentano
orgogliosi a cavallo, in teoria, sul
vetro della finestra dell’alloggio del
comando, così come li vedremo sfi-
lare, pur laceri e sfiniti, nel finale di
Rio Bravo.
Ma il problema ideologico in Ford
non si chiude qui. Se abbiamo tenta-
to di opporre ai negazionisti una
nostra lettura salvifica, dobbiamo
porci un problema più intrigante: la
naturalità di linguaggio che abbiamo
concettualizzato in termini di “tra-
sparenza”, “verità nella verosimi-
glianza” e su cui abbiamo fondato il
nostro amore per i film del regista,
ha una ineludibile significanza ideo-
logica, ben più problematica di un
supposto militarismo. Essa infatti,
nel Ford narratore delle historiae
americane, sta alla base di un rap-
porto tra Storia e Mito supposto
naturale, trasparente, appunto, che
andrebbe invece graficamente rap-
presentato come Storia/Mito, ovve-
ro terreno della non-trasparenza. La
naturalità del discorso è fondante
ogni narrazione ideologizzata della
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Henry Fonda
in “Il massacro
di Fort
Apache”. 
La figura del
colonnello
Turner, 
ambizioso e
incapace, è
ispirata a
quella del
generale
Custer che al
comando del
7° Cavalleggeri
morì nella
battaglia di
Little Bighorn.

storia e, appartiene a tutte le narra-
zioni mitopoietiche, quelle sovieti-
che per esempio, del vissuto indivi-
duale (Alba di gloria) o sociale.  Non
è a caso dunque che Ford sia fonda-
mentalmente un socialista, e che, pur
non essendo un teorico, senta il biso-
gno di mito-poeticizzare il materiale
passionale che lo muove. E’ così che
si cancellano idealisticamente nel
discorso i contrasti reali che sono
alla base della Storia. In fondo il
cinema dell’understatement è come
la grande scena del ballo dei sottuf-
ficiali in Fort Apache in cui si rappre-
sentano in stato di apparentemente
armonica sospensione tutti i conflitti
reali, personali e sociali, maschili e
femminili, dei protagonisti obbligati
dal protocollo (dalla censura) a dan-
zare tra loro (quelli tra il Colonnello
Turner con York, con la famiglia
Collingwood, con il tenente Michael
O’Rourke che ama sua figlia e, anco-
ra, con la famiglia del sergente
O’Rourke, padre di Michael).
Dunque la naturalezza, la trasparen-
za come understatement nella rap-
presentazione delle pulsioni del
reale e della loro dialettica, fanno sì
che i due concetti di verità e verosi-
miglianza che finora abbiamo sem-
pre accostato si debbano invece pen-
sare quali antitetici, nel senso che la
verosimiglianza è portatrice di falsa-
verità, e che la verità sta proprio
nelle pieghe del velo della verosimi-
glianza che funziona come occulta-
mento di reale.  Questo è il gioco
discorsivo con cui la narrazione clas-
sica tenta di suturare i conflitti pul-
sionali del/nel discorso del reale e in
cui il Reale vi rientra come resto.  
Eppure è proprio questo occulta-
mento, che ci affascina in quanto ci
salvaguarda nel nostro narcisismo
speculare. Non è infatti un caso che
il film più mistificatorio di Ford, e
del cinema americano, in ordine al
rapporto verosimiglianza -verità-

storia-mito sia, invece, fra i più amati
nel mondo della cinefilia, mi riferi-
sco a L’uomo che uccise Liberty
Valance e, in particolare, alla
sequenza in cui i giornalisti della
stampa locale, intervistando il sena-
tore Ramson Stoddard, politico
asceso al successo per esser creduto
l’uccisore del bandito Valance, ven-
gono a sapere, da lui stesso, che il
vero giustiziere è stato un altro,
ovvero l’amico che il senatore è
venuto, da Washington, a seppellire.
I giornalisti chiudono il brogliaccio
degli appunti e, dicendo di non
voler rivelare nulla, dichiarano che
nel West la leggenda prevale sulla
realtà, ovvero giustificano e sanci-
scono il principio della superiorità
della verosimiglianza sulla verità.
Ben diverso è il rapporto che il
Capitano York intrattiene con i gior-
nalisti nel finale di Fort Apache: qui
c’è un collettivo, un insieme di umili
da salvaguardare e uomini inutil-
mente sacrificati di cui onorare il
ricordo.
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Ormai, dovremmo esat-
tamente sapere di
cosa parliamo quan-

do parliamo di critica cinema-
tografica. Per essere ancora
più precisi e al passo con i
tempi, occorrerebbe chieder-
ci però di cosa parliamo
attualmente quando parlia-
mo di critica cinematografi-
ca. Un semplice avvicenda-
mento avverbiale per rendere
conto di un mutamento che
sarebbe epocale, se solo inte-
ressasse a qualcuno oltre agli
stessi critici, pronti a interro-
garsi ciclicamente sulla que-
stione. Perché non si è tratta-
to di una rivoluzione, quanto
piuttosto di una veloce ero-
sione. Tutt’altro che da rim-
piangere, quanto da osserva-
re attentamente e cercare di
comprendere. Ma andiamo
con ordine. 

Sarebbe stucchevole definire
i confini della critica.
Soprattutto di quella cine-
matografica, in cui l’oggetto
è di facile accesso e di larga
disponibilità per un pubbli-
co molto ampio, sempre in
grado di emettere una valu-
tazione personale, succinta o
argomentata che sia. Al di là
di ogni disposizione indivi-
duale, che talvolta, nei casi
peggiori, diventa deriva (chi
si aiuta con ettometri di
trama, chi parla di se stesso,
chi manca di opportunità,
chi pecca di ovvietà, chi vede
il film esclusivamente dalla
prospettiva narrativa, consi-
derandolo alla stregua di un
romanzo, chi deve abbattere
necessariamente il film con il
suo wrecking ball critico per
santificare la propria unicità
ecc.), vale ancora oggi come

concetto riassuntivo il vec-
chio adagio di Pauline Kael:
«We read critics for the per-
ceptions, for what they tell us
that we didn’t fully grasp
when we saw the work. The
judgments we can usually
make for ourselves». Vale a
dire, al pubblico il giudizio,
mentre i critici dovrebbero
fare la differenza con una
capacità di osservazione data
dall’abitudine a guardare e a
scorgere; e, in virtù di una
preparazione teorica e stori-
ca che il pubblico general-
mente non ha, arricchirne la
comprensione di un film. 
È ancora così?
Tendenzialmente sì.
Perlomeno concettualmente.
Nei quotidiani, a causa dei
ritmi celeri con cui si è
costretti a produrre tra l’an-
teprima appena vista e la
consegna del pezzo in tempo
utile, il pericolo è che il
piano descrittivo vada del
tutto o in parte a scapito di
quello interpretativo: alcuni
anni or sono la recensione su
un quotidiano era la prima a
essere letta dai lettori/suc-
cessivi-spettatori e forniva
quel quid di informazioni
utili ad approcciarsi al film
che si sarebbe visto di lì a
poco. Nelle riviste specializ-
zate, le recensioni sono in
media di alto livello: appro-
fondite, sottili, ben scritte,
colme di riferimenti e di
ancoraggi rispetto alla tesi
che si vuole dimostrare.
Sicuramente, grazie anche al
tempo a disposizione per
riflettere ed eventualmente
rivedere il film, il livello
ermeneutico sovrasta (o per-
lomeno dovrebbe farlo)

di  Giampiero Frasca

I predatori 
dell’autorevolezza 

perduta ovvero
Come resistere 

ai fenomeni di erosione
sul web e comprenderli

Con l’avvento di internet, dei social, dei blog e delle 
webzine aumenta a dismisura l’offerta di critica 

cinematografica, mentre l’oggetto-film subisce sempre più
una vorace appropriazione da parte dello spettatore. Consigli

e riflessioni su come orientarsi nel mondo del web, in cui
videosaggisti, youtuber e protagonisti del Paracriticism 

stanno inventando diverse dinamiche della visione. 
Un nuovo modo di consumare cinema e fare critica.
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quelli descrittivi e informati-
vi, ma la domanda ovvia da
farsi è se attualmente esista
un florido mercato di riviste
specializzate, quando già tra
gli anni Novanta e Duemila
la domanda stagnava al
punto da costringere alcune
di queste alla chiusura, alla
vendita o alla ricollocazione
su altro supporto (non solo
in Italia: nel 1998 e poi anco-
ra dieci anni dopo, addirittu-
ra i Cahiers furono protago-
nisti di due dolorosi passaggi
di editore a seguito di crisi e
riassestamenti organizzativi
e questo nonostante le circa
ventimila copie mensili ven-
dute). Inevitabile arguire,
almeno da un punto di vista
sintomatico, come quando si
vede in lontananza del fumo
denso spia di un incendio,
che quello stesso stagnante
mercato si sia contratto ulte-
riormente con l’avvento di
internet, dei social, dei blog
e delle webzine che prolife-
rano con una frequenza
impressionante. 
La forbice del mercato si è
inevitabilmente aperta per-
ché attualmente è aumentata
a dismisura l’offerta. Ed è
aumentata ben oltre la possi-
bilità di ricezione utile e sen-
sata, anche a causa del molti-
plicarsi, dalla metà degli
anni Novanta, dei percorsi
cinematografici universitari
che nella maggior parte dei
casi hanno prodotto l’illusio-
ne di una vita avventurosa
che si è spesso scontrata con
l’asperità pragmatica di
un’esistenza reale. Una delle
risultanti, tuttavia, forse
quella più attinente al
discorso che si sta condu-

cendo, è stata di veder
aumentare esponenzialmen-
te il numero di coloro che,
dopo anni di letture matte e
disperatissime di riviste e
saggi e di intense visioni di
ogni singola filmografia,
hanno iniziato a cimentarsi
in prima persona con la
scrittura (o peggio, in alcuni
casi, vista la liberalità del
web: il cimentarsi per diritto
acquisito in funzione della
passione provata, complice
una velata Sindrome di
Dunning Kruger). 
Questo, in sé, non è per
niente un rilievo critico, ma
una semplice constatazione:
come in tutti i casi di allarga-
mento dell’offerta, in qua-
lunque campo, il livello
medio della qualità scende.
Fatalmente. Benché sia con-
cetto impopolare, la diffe-
renza di credibilità sul web
sta tutta nel controllo, così
com’era (ed è ancora) nelle
riviste specializzate, conside-

rate un tempo una sorta di
consorteria in cui era ritenu-
to praticamente impossibile
l’accesso senza una chiave
adeguata (riconosciute capa-
cità di scrittura critica, cono-
scenza diretta della redazio-
ne o articoli particolarmente
illuminanti proposti via
posta). Anche nell’amplia-
mento dell’offerta, malgrado
il bisogno quasi da questuante
di avere un numero cospicuo
di collaboratori che coprano
tutte le uscite e siano disponi-
bili a scriverne perlopiù gratis,
se il comitato di redazione di
una rivista conservasse l’abitu-
dine di selezionare le collabo-
razioni e vigilasse, per quanto
possibile, sulla qualità degli
scritti, il prodotto avrebbe sol-
tanto cambiato destinazione,
medium, supporto, non certo
profondità e prestigio. Perché
il pericolo del web è la mas-
sificazione, l’affastellamento,
l’inorganicità, mentre il
nemico ha le fattezze appa-

“Histoire(s) du cinéma” di Jean-Luc Godard
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rentemente complici dell’al-
goritmo che indicizza in
posizioni favorevoli anche il
sottovuoto spinto, purché
scritto con gli opportuni cri-
teri SEO, per i quali la ripe-
tizione del concetto e la con-
grua scelta lessicale contano
più della consistenza del-
l’analisi (ma se tali criteri
riuscissero progressivamente
a eliminare l’assurda astrusi-
tà di alcuni articoli che pun-
tano deliberatamente a
porre in soggezione il lettore
non appartenente alla rara
categoria degli eletti, ben
vengano anche le omologan-
ti norme SEO). 
In questo gioco di slittamen-
ti successivi in cui qualcuno
intravede un degrado, l’au-
torevolezza del critico, che
un tempo (almeno fino a
tutti gli anni Novanta) era
garantita dall’esiguità nume-
rica di coloro che potevano
dirsi tali, è stata erosa quasi
completamente dal dinami-
smo del nuovo medium di
riferimento e da una ripro-
duzione smodata della stessa
funzione, legittima o meno
che sia, perché il web, come
detto, spesso non distingue.
La figura del critico cinema-
tografico come guida cultu-
rale si è ormai praticamente
estinta, smarrita per colpa
della sua parcellizzazione,
benché ancora nel 1996,
Steve Erickson avesse pro-
posto nel suo romanzo
Amnesiascope il paradosso di
un critico che recensendo
per provocazione un film
immaginario, La morte di
Marat, diretto dall’inesisten-
te Alphonse Sarre, ne decre-
tava addirittura l’esistenza e

la successiva materializzazio-
ne effettiva. 
Questa celere estinzione
potrebbe essere vista come
un passaggio altezzoso da un
ambiente tutelato dal WWF
alla sovrappopolazione, l’ele-
fante bianco invaso da un
intero sciame di cavallette
che annebbia il paesaggio cir-
costante, se non fosse che
qualcuna di queste cavallette
è industriosa, qualcun’altra
brillante, qualcun’altra anco-
ra, se vista nella giusta pro-
spettiva, anche più attraente
e stimolante dell’elefante di
cui ha invaso sfacciatamente
il territorio. Il problema è:
come distinguere queste ulti-
me in un panorama che ha
perso di fatto i suoi confini e
le sue prerogative? Come
orientarsi in un magma
informe di offerta nel quale
prevale una dichiarata
volontà partecipativa a sca-
pito di una pacata disposi-
zione ricettiva? È realmente
possibile?
La situazione attuale è stata
ben spiegata in diversi saggi
che potrebbero fungere da
manifesto di quest’epoca
comunicativa, visionaria e
comunque sempre reattiva
(ad esempio Francesco
Casetti ne La galassia Lumiére
e Henry Jenkins in Fan, blog-
ger e videogamers. L’emergere
delle culture partecipative
nell’era digitale), qua provere-
mo a tratteggiarla con una
serie di semplici passaggi logi-
ci. In questo periodo che
Alessandro Baricco, in The
Game, ha chiamato dell’«indi-
vidualismo di massa», il film e
la sua fruizione hanno cessato
di essere soltanto un prodot-

to sociale condiviso nella
sala, e non solo perché nella
sala non vi si accede da
tempo, causa pandemia. La
socialità di prima è ora
distribuita su un piano diffe-
rente, quello dello scambio
comunicativo, della ricerca
di una rete impersonale, del
giudizio espresso sui social,
del blog deliberatamente
creato per affermare e pro-
porre la propria prospettiva,
del commento sferzante
(soprattutto quando si è in
disaccordo) in calce alla rivi-
sta specializzata oppure in
un’apposita sezione prevista
per le recensioni dei lettori
oppure ancora scambiato
con la comunità di utenti
che condivide lo stesso cana-
le in streaming (come nel
caso di Mubi) ecc.
L’oggetto-film ha subìto
un’autentica appropriazione
da parte dello spettatore,
ormai autentico soggetto-
attivo, il quale intende rap-
portarsi con ciò che ha visto
nell’ambito di un’esperienza
sempre più personalizzata e
partecipe, che si potrebbe
riassumere in un’ironica
parafrasi, Digito ergo sum. In
questo nuovo cartesianesi-
mo, lo spettatore non si limi-
ta a fruire di uno spettacolo
ma si trasforma in un divul-
gatore, capace o meno, della
sua esperienza diretta, per
un’idea di attestazione che
intacca anche il presupposto
della condivisione, perché il
principio pragmatico alla
base è sempre lo stesso: scri-
vere, più che leggere, procu-
rarsi un pubblico, indurre
delle reazioni, siano esse i
like o i commenti, questi sì,
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finalmente letti, ma solo per
reagire ulteriormente. 
Ciò non significa che si sia
completamente smesso di
leggere, i numeri incorag-
gianti di alcune importanti
riviste online (molto più
incoraggianti di quelle carta-
cee) lo confermano, il segui-
to di alcuni blog che pro-
gressivamente si sono rita-
gliati un’apprezzabile fetta
di pubblico, anche (e
comunque, perfino per con-
trobattere nei commenti è
necessaria un’attenta lettura,
foss’anche soltanto per non
essere svillaneggiato impie-
tosamente due commenti
dopo). Quello illustrato
finora evidenzia soltanto una
tendenza, impensabile solo
fino a quindici anni fa, una
tendenza performativa che
rende protagonista il sogget-
to (colui che recensisce e
commenta) rispetto all’og-
getto (il pretesto argomenta-
tivo di cui si intende parlare
per affermare se stessi come
soggetto: il film), in un ribal-
tamento protagonistico che
un tempo, quando ancora si
scriveva normalmente, era
considerato un difetto di
approccio critico. Ora, inve-
ce, è la garanzia di ottenere
un fedele seguito a cui rivol-
gersi con certezza. Questo
appare ancora più evidente
nel fenomeno degli youtuber
cinefili, quelli che recensi-
scono a ruota libera film,
generalmente mainstream
(più pubblico nelle sale
significa più clic sul video,
ovviamente inteso come il
viatico necessario per giun-
gere al principio supremo in
assoluto, che è la raccolta a

strascico di like). Anche se il
lavoro occulto per editare un
video è lungo e laborioso (i
più accorti ed esperti parla-
no di circa una decina di ore
per reperire informazioni e
curiosità, riprendere la per-
formance e montare il gira-
to), il risultato è piuttosto
spontaneo, in certe occasioni
anche troppo: si accende
una webcam o un cellulare e
si parla a ruota libera di ciò
che si è visto. 
A volte con ammirevole
competenza, altre stupendo
per insipienza. Rivolgendosi,
nei casi più spigliati, a una
platea di seguaci (gli iscritti
al canale, che in certi casi
raggiungono numeri da
capogiro: immaginate se una
rivista cartacea potrebbe mai
intravedere un’ipotesi di
crisi con duecentomila
abbonati), verso i quali si
pongono come influencer
(comunque la si ponga, è
autorevolezza anche questa)

e fregandosene bellamente
della durata, malgrado una
delle regole auree del web
sia la concisione, pena il
rifiuto e l’abbandono (ci
sono discorsi fiume di oltre
cinquanta minuti, mentre i
più brevi rasentano i dieci).
In alcuni casi, la verbalità è
un flusso indefesso, un pro-
fluvio inarrestabile di parole
condotto con immagine
fissa, spesso ambientato
nella casa dello youtuber (si
intravedono scaffali di libri,
una cucina, talvolta si carat-
terizza l’ambiente con un
poster dedicato al film, alcu-
ni gadget); in altri, l’abbozzo
di montaggio è dato dai
jump cut à la page sdoganati
da programmi televisivi
diventati in breve neoclassici
(tipo «Le iene»). Chi recen-
sisce utilizzando il canale di
una testata preesistente
(«BadTaste.it»,«Coming
Soon», per esempio), solita-
mente utilizza il suo vero

Jean-Luc Godard in “Histoire(s) du cinéma”
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nome; chi nasce come youtu-
ber usa degli pseudonimi indi-
cativi (come BarbieXanax,
Violetta Rocks, victorla-
szlo88): i primi cercano di
mettere al centro i contenuti,
nei secondi prevale il protago-
nismo del gesto, l’accenno di
performance attoriale, la rea-
zione che resti in mente e che
crei un moto di simpatia (un
saluto urlato, ripetuto di video
in video, una reazione teatrale
di disgusto oppure un grido
disperato, una particolare
velocità nell’esecuzione verba-
le, nei casi migliori anche
l’espressività corporea).
Tuttavia, è fin troppo evi-
dente come non ci sia un
pieno sfruttamento del lin-
guaggio visivo utilizzato e
che il tutto si risolva “tradu-
cendo” in video una recen-
sione sbrodolante.
Opposta, invece, è la ten-
denza che vede alcuni giova-
ni e dinamici esperti di cine-
ma, con ottime competenze
di montaggio digitale, realiz-
zare video che si concentra-
no su un singolo film o su un
aspetto particolare di una fil-
mografia, sia essa di un sin-

golo autore (molto più spes-
so) o di una determinata
scelta stilistica o tematica
desunta da un insieme più
ampio. I retakes, recuts,
mashups e supercuts vari
esaltano la loro dimensione
combinatoria e manipolato-
ria, rielaborano la materia
filmica attraverso operazioni
di riscrittura, giustapposizio-
ne ed evidenziazione, tra-
sformando il prodotto
all’origine nell’ottica perso-
nale del videomaker e subli-
mando gli aspetti che s’in-
tendono porre all’attenzione
di un pubblico. Già la sele-
zione del materiale è opera-
zione di tipo esegetico e
diventa esplicitamente criti-
ca nella pratica del video-
saggio, prodotto autentica-
mente analitico che si nutre
dell’oggetto stesso della pro-
pria analisi (l’immagine) per
riproporlo in una sintesi che
utilizza il cinema come infi-
nito database per parlare di
se stesso ed evitare, in que-
sto modo, la barriera che
spesso si erge cercando di
spiegare un film utilizzando
le parole. Il video-saggio

sfrutta l’immediatezza del
web ma non è certo una
novità storica, poiché affon-
da le sue radici di almeno un
secolo in pellicole quali Rien
que les heures di Alberto
Cavalcanti (1926), Berlino -
Sinfonia di una grande città
di Walter Ruttmann (1927) e
L’uomo con la macchina da
presa di Dziga Vertov (1929),
sempre derubricate come
documentari, e, successiva-
mente, nelle esperienze di cri-
tofilm di Maurizio Ponzi (su
Pasolini, Rossellini, Visconti)
e Adriano Aprà (su Rossellini,
Fellini, Bertolucci e De Sica),
senza contare quel monumen-
to al saggio visivo che sono le
Histoire(s) du cinéma di
Godard. E la forza del
video-saggio sta proprio nel
tentativo di superare l’osta-
colo esistente tra l’immedia-
ta possibilità di visualizza-
zione del problema affronta-
to e la difficoltà di applicare
con le parole una teoria su
quegli stessi quesiti sollevati.
La concretezza rispetto alla
critica scritta è certamente
maggiore, il risultato appare
più coinvolgente, con i suoi

Matt Zoller Seitz
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ritmi, le associazioni sor-
prendenti, i cortocircuiti con
le altre immagini realizzati
grazie a un montaggio che
desume le sue cadenze dal
videoclip per tenere desta
l’attenzione dello spettatore.
Tralasciando i video-saggi
che non diversamente dalle
recensioni degli youtuber
(ma con spessore certamente
maggiore) affidano a un
lungo testo scritto letto in
voce over l’illustrazione
della propria tesi, i video più
riusciti puntano in tre, quat-
tro minuti a raggiungere
l’esaustività dell’aspetto di
cui trattano, garantendo una
profonda immersione all’in-
terno dell’oggetto. 
Sono immediati nel messag-
gio ma non certo nella sua
preparazione, poiché nella
fase preliminare c’è tutto un
lavoro di paziente ricerca
delle sequenze adatte (il che
presuppone anche una
conoscenza enciclopedica
dei vari argomenti trattati),
un’innata capacità ritmica
del montaggio, padronanza
dei software e dei loro effetti
grafici e una particolarmente
spiccata attitudine narrativa,
perché questi realizzatori, più
che critici del nuovo
Millennio, sono autentici arti-
sti della comunicazione che
sfuggono anche a un tentativo
di classificazione. Qualcuno
parla di “Paracriticism”,
come Kevin B. Lee, a cui rie-
sce difficile anche definire se
stesso («filmmaker, media
artist, critic and teacher»
recita la sua presentazione
sulle pagine web); qualcun
altro, come Jonathan Gray in
Show Sold Separately: Promos,

Spoilers, and Other Media
Paratexts (NYU Press, 2010),
si rifà alla categoria genettiana
di “Paratesti” per cercare di
circoscriverne l’ambito di
applicazione, ampliando però
ancora di più la prospettiva.
Di certo c’è che videomaker
(per comodità tassonomica)
come lo stesso Kevin B. Lee
(dal 2011 al 2016 capo dei
video saggisti del canale in
streaming Fandor, il Netflix
dei cinefili; ora con il BFI),
Jacob T. Swinney (Fandor),
Matt Zoller Seitz (per
RogerEbert.com e Press
Play video blog, la pagina
video di IndieWire), Tony
Zhou (con il suo canale Every
Frame a Painting, presente su
Youtube), Nelson Carvajal
(Fandor, Roger Ebert.com, Press
Play video blog e Cinefile.com),
Kogonada (Criterion Collection
e Sight& Sound, prima di esordi-
re con il lungometraggio
Columbus nel 2017) e l’inte-

ro staff di Lessons from the
Screenplay, guidato da
Michael Tucker, realizzano
piccole gemme ipnotiche
per penetrare nelle dinami-
che critiche della visione uti-
lizzando lo stesso linguaggio
del cinema. Basterebbe dare
uno sguardo sul web o su
Vimeo, lo Youtube dei
fighetti in cui tutti questi
video-saggisti si raccolgono,
per comprenderne la portata
e la grande abilità. Non è
semplice come aprire un
foglio di Word e scrivere una
recensione ed è forse l’unica
dimensione ancora possibile
per conservare un’aura di
autorevolezza intorno alla
critica. A un nuovo modo di
fare critica. 

Kevin B. Lee
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Anna Berra, Dracula di
Bram Stoker, Gremese
Editore, Roma 2021, pagg. 128,
euro 19,50
Analisi dettagliata e puntuale del
film di Francis Ford Coppola,
secondo l’impostazione ormai ben
collaudata della collana. Un horror
costato 40 milioni di dollari.
Appendice di Enrico Giacovelli.

Fabio Carlini, Million Dollar
Baby di Clint Eastwood,
Gremese Editore, Roma 2021,
pagg. 192, euro 19,50
Studio del film, arricchito da dichia-
razioni del regista e dalla analisi
dell’accoglienza ricevuta dal film in
Italia. Breve storia del cinema di
pugilato e annotazioni sulla pater-
nità secondo Clint Eastwood.

David Thomson, Psycho.
Come Hitchcock insegnò
all’America ad amare
l’omicidio, Edizioni Minimum
Fax, Roma 2020, pagg. 160, euro
16,00
Collocato all’interno della carriera
del regista, Psycho viene analizza-
to come film autonomo e  nella
sua influenza sulla psiche colletti-
va degli americani che dopo la
visione della pellicola hanno modi-
ficato profondamente la rappre-
sentazione del sesso, della violen-
za e dell’orrore nel cinema.

Asia Argento, Anatomia di
un cuore selvaggio, Edizioni
Piemme, Casale Monferrato
(AL) 2021, pagg. 256, euro 9,90

Autobiografia di una figlia di artisti,
cresciuta tra “egoisti enormi” e
diventata adulta in un “mondo di
orchi”.

Aldo Bernardini, Nino
Manfredi, Gremese Editore,
Roma 2021, pagg. 283, euro
29,50
La vita, la carriera artistica, le criti-
che e le foto di tutti i film del cele-
bre interprete della commedia
all’italiana. Nell’imminenza del
compimento dei suoi 100 anni,
una nuova edizione aggiornata e
arricchita (da Enrico Giacovelli) di
quella pubblicata per la prima
volta nel 1979.

Diego Gabutti, Il grande Sly,
Edizioni Milieu, Milano 2021,
pagg. 176, euro 15,90
I film e l’avventura artistica e
umana di Sylvester Stallone, attore
e regista che si muove, liberamen-
te, con passione e con divertimen-
to all’interno di Cinelandia.

Paolo Isotta, San Totò,
Marsilio Editore, Venezia 2021,
pagg. 320, euro 19,00
Al ritratto, sintetico ma con ambi-
zioni di completezza del principe
De Curtis, si accompagna l’analisi
film per film di tutte le sue inter-
pretazioni cinematografiche. Le
opere e la carriera di un attore
completamente rivalutato «lieto di
aver fatto per mestiere il comico,
perché la comicità aiuta la gente
a prendere la vita come viene e
gliela rende più accettabile. Che
altro fanno i Santi?».

Rosario Tronnolone, Alfred
Hitchcock. Ritratti di
signore, Edizioni Sabinae, Roma
2021, pagg. 308, euro 20,00

Biografia artistica del regista
anglo-americano, con particolare
attenzione per i suoi personaggi
femminili che nel loro insieme
compongono un ideale fantasma
d’amore.

Carlo Verdone, La carezza
della memoria, Bompiani
Editore, Milano 2021, pagg. 224,
euro 17,00
Dal legame con il padre ai
momenti preziosi condivisi con i
figli, dai primi viaggi alla scoperta
del mondo, dalle trasferte per
lavoro agli amici romani e a un
amore di gioventù. Verdone ricorda
- con la stessa lucidità che esibi-
sce nella costruzione dei propri
personaggi - la sua vita di artista
e di uomo, sul filo di fotografie
ammucchiate alla rinfusa in uno
scatolone.

Andrea Bellavita e Andrea
Bernardelli, Che cos’è la
narrazione cinemato-
grafica, Carocci Editore,
Roma 2021, pagg. 128, euro 
12, 00
Dalla scrittura alla realizzazione e
al montaggio di un film. Le struttu-
re narrative di base. I cambiamen-
ti storici nel corso di più di un
secolo. Le caratteristiche dei prin-
cipali generi cinematografici.

Gian Piero Brunetta, Il cine-
ma che ho visto, Carocci
Editore, Roma 2021, pagg. 232,
euro 15,00
Frammenti per una autobiografia,
specifica il nuovo libro in cui
Brunetta traccia, attraverso nove
itinerari, le tappe del suo rapporto
con la Settima Arte. La sua  attivi-

a cura di ALDO VIGANÒ Letture critiche
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Nuova edizione riveduta e ampia-
mente arricchita del libro che rac-
coglie “le più belle battute del
grande cinema”, tratte da oltre
1500 film e ordinate per temi e
argomenti.

Erminia Ferrara e Giulia Fiore,
Produrre per il cinema e
per l’audiovisivo, UTET
Università, Torino 2021, pagg.
234, euro 21,00
Manuale per chi muove i primi
passi nel mondo della produzione.
Come si finanzia un film? Dove si
trovano i fondi per produrlo? Come
procedere in un mondo senza più
regole definite e in continua tra-
sformazione?

tà di ricercatore e di studioso riper-
corsa attraverso il suo immagina-
rio di spettatore.

Stefania Carpiceci, “Amara
terra mia / io vado via”,
Edizioni ETS, Pisa 2020, pagg.
300, euro 27,00
Il sottotitolo anticipa il contenuto
del libro: “Cinema italiano e canti
della grande emigrazione del
Novecento”. Da Sacco e Vanzetti,
a Pane e cioccolata e Così rideva-
no. Storia dell’emigrazione italiana
verso le Americhe, i paesi europei
e dal sud verso il nord, raccontata
attraverso le ballate e i canti
popolari. Un libro che si rivolge
soprattutto agli studenti curiosi di
una documentazione interdiscipli-
nare.  

Mariapia Comand e Andrea
Mariani, Effemeridi del
film. Episodi di storia
materiale del cinema ita-
liano, Meltemi Editore, Sesto
San Giovanni (MI) 2021, pagg.
190, euro 20.00
Prendendo in esame fondi archivi-
stici privati e istituzionali, materiali
e miscellanee provenienti da colle-
zionisti e da archivi, il libro getta un
ponte tra la storia dei film e il con-
testo nei quali i film sono mostrati
e visti. Il reticolo di discorsi che
avvolge produzione e consumo. Il
ruolo del cinema nella vita quoti-
diana e il suo spazio nelle vite indi-
viduali.

Antonio Costa, Il richiamo
dell’ombra. Il cinema e
l’altro volto del visibile,
Edizioni Einaudi, Torino 2021,
pagg. 184, euro 22,00
Libera riflessione sull’arte delle
ombre - dal mito platonico ai graf-
fiti preistorici - e, ovviamente,
anche sul cinema. Divagazioni sul
cinema, sulle arti visive e la lettera-
tura. Particolare attenzione
all’espressionismo tedesco e al
“noir” americano.

Michel Marie, La Nouvelle
Vague, Edizioni Istituto
Enciclopedia Italiana, Roma
2020, pagg. 60, euro 10.00
Con l’introduzione di Goffredo Fofi,
viene riproposta - riveduta e
ampliata - la voce “Nouvelle
Vague” scritta dal critico francese
Marie per l’enciclopedia Treccani.

Thea Rimini, Arti transita-
bili. Letteratura e cine-
ma, Franco Cesati Editore,
Firenze 2021, pagg. 186, euro
25.00
Dopo una prima parte dedicata
agli autori che operano indifferen-
temente tra cinema e letteratura
(ad esempio, Malaparte e
Sorrentino), il libro si sofferma
sull’adattamento cinematografico
di opere letterarie: da Basile a
Svevo, passando per Manzoni e
Boito.

Giacomo Scarpelli, Storie di
carta, storie di celluloide,
Edizioni ETS, Pisa 2020, pagg.
176, euro 18,00
Il figlio dello sceneggiatore Furio
Scarpelli (insegnante di filosofia)
riflette sull’arte della narrazione
cinematografia nel ricordo del
padre che fu quasi sempre sodale
di Age. Volume corredato da dise-
gni, vignette e caricature.

Sergio Badino, Professione
sceneggiatore. Strutture
e strumenti per scrivere
storie, Edizioni Tunuè, Latina
2021, pagg. 160, euro 15,50
Nuova edizione aggiornata e
ampliata di un manuale dedicato
a chi vuol scrivere per il mondo
dell’audiovisivo, ma anche fumetti,
romanzi e racconti. Esercizi pratici
per esercitarsi.

Roberto Casalini, Suonala
ancora, Sam, Bompiani
Editore, Milano 2021, pagg. 648,
euro 19,00

VARIE
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Francesco Di Pace

Taxi Driver 
(1975)
di Martin Scorsese

L’8 febbraio del 1976
uscì nelle sale statu-
nitensi e poi in tutto
il mondo, non

prima di aver vinto la Palma
d’Oro a Cannes, Taxi
Driver, quarto lungometrag-
gio di Martin Scorsese,
all’epoca già esponente di
punta della New
Hollywood, o per meglio
dire di quel movimento di
cineasti, non sempre resi-
denti sulla West Coast, che
cercavano di affrancarsi
dalla politica dello Studio
System, provocando una
vera e propria rivoluzione

nel cinema americano, sia in
senso produttivo che esteti-
co e culturale. Non saprei
dire perchè il film rappre-
sentò per me, allora neanche
ventenne, una folgorazione:
indubbiamente giocò molto
a suo favore il fascino di una
New York ancora non cono-
sciuta di persona e della
quale si coglieva nel film la
vitale conflittualità; oppure
fece leva l’immedesimazione
tutta generazionale nella
rabbia, certo mal canalizza-
ta, espressa dal personaggio
interpretato da Robert De
Niro. Avrei magari capito
più avanti che valore dargli
nella filmografia di un cinea-
sta da me poi amato tantissi-
mo o come distanziarlo,
secondo certa critica, dalle
radici “cormaniane” del suo
cinema; la visione si situava

però cronologicamente al
culmine di anni fondamenta-
li per un giovane cinefilo
come me, quelli dal ’70 al
’75, durante i quali mi ero
cibato con passione dei
primi film dei vari Coppola,
Lucas, Spielberg, De Palma,
Altman, Scorsese appunto,
ritrovandovi la visione di
un’America che si ribellava
alle convenzioni sociali e
politiche, e la risposta artisti-
ca e culturale a un’ansia gio-
vanile di cambiamento e di
trasformazione.  
Una sequenza iniziale che
rimase impressa nella memo-
ria, quella dei titoli di testa:
sulle note della ormai famo-
sa partitura musicale di
Bernard Herrmann, fra i
tipici fumi bianchi della
metropolitana cittadina assi-
stiamo al lento incedere
dello “yellow cab” del prota-
gonista, di cui all’inizio
vediamo solo lo sguardo, la
linea degli occhi (la stessa
linea che ritroveremo, anni
dopo, in una celebre sequen-
za di C’era una volta in
America di Sergio Leone).
Attraverso gli occhi di

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 cinematografici, di volta in volta invitati, indicano un film che li abbia per qualche ragione colpiti. Film

che presumibilmente 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 sottosviluppo, 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), Alberto Castellano (Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo!), Massimo Marchelli (Baci
rubati), Ranieri Polese (Straziami ma di baci saziami), 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 (Una notte a Roma), Alfredo Rossi (L’avamposto degli uomini perduti),
Claver Salizzato (Corvo rosso non avrai il mio scalpo).
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Robert De Niro percepiamo
con colori acidi e già allucina-
ti (la straordinaria fotografia
è di Michael Chapman) le
deformate strade di New
York e i suoi abitanti della
notte: stiamo per assistere
così ad una discesa agli inferi
esemplare nella storia del
cinema di tutti i tempi.
Adattando un soggetto e una
sceneggiatura di Paul
Schrader, Scorsese mette in
scena, come tutti sanno, le
vicende di un reduce del
Vietnam, Travis Bickle, che
trova lavoro come taxista per-
ché soffre di insonnia, e pian
piano scivola in una deriva di
scollamento dalla realtà,
immerso nella sua disperata
solitudine.  
Accompagnati costantemen-
te dal suo monologo interio-
re assistiamo alla progressiva
disintegrazione del suo esse-
re sociale, vittima di un
paese che prima lo ha man-
dato al macello in una guerra
senza scopo, e poi l’ha mol-
lato lì, frustrato e incapace di
relazionarsi. Condannato ad
aggirarsi confusamente fra i
limiti del bene e del male,
del giusto e dell’ingiusto,
anima in pena destinata a
prendersi sulle spalle il peso
dei peccati del mondo,
Travis intesse una ossessiva e
impossibile relazione con la
bella stagista Betsy (una gio-
vane Cybil Shepard) che
lavora per il candidato poli-
tico Palantine. E il politico
diventa inevitabilmente il
bersaglio delle sue fantasie
omicide, colpevole di non
incarnare l’immagine del
candidato ideale per lui,
quello in grado di ripulire il

marciume della città. Non
riuscendo ad ucciderlo, capi-
sce che l’unico modo per tro-
vare la propria redenzione è
di portare alle estreme conse-
guenze la difesa della giova-
nissima prostituta di strada
Iris (la allora quattordicenne
Jodie Foster), vessata dal
“pappone” impersonato da
Harvey Keitel, in una strage
finale catartica e purificatri-
ce.
Scorsese realizza con Taxi
Driver uno dei primi capola-
vori sull’America che fa i conti
con le ferite della guerra in
Vietnam, prima ancora di
quei titoli che su quell’evento
torneranno in forme più diret-
te (Il cacciatore di Cimino, del
1978, e Apocalypse Now di
Coppola, del 1979). Lo fa in
maniera indiretta, appunto,
inserendo questo “sentimen-
to” americano nella matura-
zione dell’estetica di tutto il

suo cinema, che sarà sempre
incentrato sulla dicotomia
fra bene e male, fortemente
influenzato in questo dalle
frequentazioni in gioventù di
preti e gangster nelle strade
di Little Italy. La violenza
interiore e visiva, tipica di
quel cinema degli anni
Settanta che qualcuno ha
definito “cinema della para-
noia”, oscillerà per Scorsese
sempre fra due cardini: la
tragedia dell’individuo inca-
pace di relazionarsi con una
società basata su regole con-
traddittorie e insoddisfacen-
ti, e l’impossibilità del riscat-
to, che porta a forme estre-
me e ossessive di ribellione.    
In questo, solo apparente-
mente simile al “giustiziere
della notte” incarnato da
Charles Bronson nel film di
Michael Winner, il perso-
naggio di Travis Bickle è
invece un solitario disadatta-

Jodie Foster e Robert De Niro in “Taxi Driver”
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to e paranoico che Schrader
modella esplicitamente sugli
eroi esistenziali letterari o su
quelli cinematografici di un
Dreyer o di un Bresson, eroi
per i quali è il perché del-
l’esistenza in fondo il vero
problema, solo successiva-
mente dirottato altrove.
Naturalmente Scorsese trova
in Robert De Niro, incontra-
to sul set di Mean Street,
l’interprete ideale (ben nove
film segneranno il sodalizio
fra i due): alla sua magistrale
prova d’attore dobbiamo la
messa a fuoco del personag-
gio di Travis, espressa ad
esempio nella maniacalità
della sua preparazione ad
uscire all’aperto, o nell’os-
sessione con cui si rivolge
allo specchio in una delle
sequenze cult del film. 
Ma Taxi Driver è anche il
film forse più radicale di
Scorsese su New York, una
sorta di horror o neo-noir

gotico che diventa spietato
atto di amore e odio nei con-
fronti della città, scenario
ricorrente che nel suo cine-
ma costituisce un vero e pro-
prio cordone ombelicale con
cui fare i conti. A partire
infatti dal magnifico Mean
Street, girato nel 1973 in soli
27 giorni, ritratto evidente-
mente autobiografico di gio-
vani di Little Italy combattu-
ti fra la mala e la morale reli-
giosa, la città tornerà nella
filmografia scorsesiana tante
altre volte, e non sarà mai un
ritratto nostalgico e concilia-
torio, ma sempre crudele e
conflittuale: sarà ad esempio
la città che imprigionerà i
suoi protagonisti in vicende
di infelicità e di frustrazione
in New York New York
sempre con De Niro e la
Minnelli; o che li metterà
alle prese con la spietatezza
del mondo dei media e della
ricerca del successo nel Re

per una notte ancora con De
Niro e Jerry Lewis; o ancora
lo scenario di una nuova
discesa negli inferi per un
personaggio illusoriamente
pacificato nel suo falso equi-
librio nel Fuori Orario inter-
pretato da Griffin Dunne. 
Ragionando in questi giorni
sul film e sull’eredità che ha
lasciato nel modo di raccon-
tare non solo una città ma
anche una cultura particola-
re come quella degli anni
Settanta, mi è venuta in
mente una serie televisiva
vista di recente: la bellissima
The Deuce (2017-2019), tre
stagioni create da David
Simon e George Pelecanos
per HBO, affresco potentis-
simo e aspramente nostalgi-
co di un’era, che racconta
quel quartiere della 42^ stra-
da denominato appunto
“the deuce-il diavolo”, dove
si diffondevano contempo-
raneamente la prostituzione,
la droga e si assisteva alla
nascita dell’industria del
porno. Ma la serie in realtà
coglie sia lo spirito di trasfor-
mazione e di cambiamento
nella morale e nel costume
di quegli anni, sia il momen-
to della tragedia universale
con l’arrivo dell’Aids e la
fine delle utopie. Se non
l’avete ancora fatto, guarda-
tela: per me, affascinato da
quelle strade e dai suoi abi-
tanti attraverso gli occhi di
Travis Bickle, la sua visione
ha quasi chiuso un cerchio,
aperto proprio 45 anni fa.

Robert De Niro in “Taxi Driver”
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Un americano a Parigi
(An American in Paris, 1951)
di Vincente Minnelli

Fra sale parrocchiali e
prima visione al
cinema sono andata
regolarmente fin dal-

l’infanzia, i miei genitori ne
erano appassionati.
Commedie, avventurosi, car-
toni animati, western, mi
piaceva tutto, ma con Un
americano a Parigi è scattato
qualcosa di speciale. I costu-
mi, le atmosfere, la musica, le
danze, un mondo coloratissi-
mo, una vorticosa girandola
di immagini che lasciava
senza fiato. Pur senza ren-
dermene conto, con Un ame-
ricano a Parigi ho capito che
il cinema poteva essere ben
più che un semplice intratte-
nimento: poteva far esplode-
re la fantasia, provocare sug-
gestioni profonde, immerge-
re in dimensioni inesplorate.
Insomma, a livello personale,
Un americano a Parigi rap-
presenta il film d’iniziazione
a una vita di amore per lo
spettacolo.  Certo, da bambi-
no resti stregato e non stai lì
a domandarti chi c’è dietro,
non fai i distinguo «questo
va bene, ma quest’altro pote-
va essere meglio…».
L’approccio critico è venuto
anni dopo, quando - sdoga-
nato il musical come genere e
promosso Vincente Minnelli
a cineasta di culto - sulla pel-
licola onusta di sei Oscar si è

aperto un dibattito tuttora in
corso. A chi attribuirne la
paternità? A Minnelli? A
Arthur Freed, rivoluzionario
produttore della MGM?
Oppure a Gene Kelly, divino
ballerino, che di certo ha
detto la sua sulle riprese
coreografiche? E c’è il parti-
to di coloro che, condannan-
done la discontinuità forma-
le, ridimensionano An
American in Paris rispetto a
indiscutibili classici come
Band Wagon (Minnelli, ma
con Fred Astaire) o Singin’
in the Rain (Kelly, ma con
Stanley Donen). Opinioni in
parte condivisibili: la scena
del pianista che fantastica di
suonare il Concerto in fa
davanti a una platea amma-
liata, sdoppiandosi poi negli
orchestrali ha l’aria di essere
un contentino per Oscar
Levant; in sé godibilissimo, I
Got Rhythm pare fatto su
misura per il pubblico gene-

ralista della MGM. Si
potrebbe andare avanti,
eppure…
Raro esempio di musical
concepito direttamente per
lo schermo, Un americano a
Parigi del musical non ha
neppure la tipica struttura
narrativa “en abîme”. 
Sullo spunto del poema sinfo-
nico in cui George Gershwin,
nel 1928, trasferì le sue
impressioni di americano
nella Parigi della “Lost
Generation”, Alan Jay Lerner
ha scritto una commedia sen-
timentale aggiornata al secon-
do dopoguerra e basata su un
triangolo. Il pittore Jerry
conosce la francesina Lise, i
due cadono innamorati,
però Lise pur con il cuore a
pezzi sente l’obbligo di
impalmare il buon Henry,
cui la lega un debito di grati-
tudine. A complicare le cose,
Jerry è amico di Henry; e,
invaghita dello squattrinato

Alessandra 
Levantesi Kezich 

Gene Kelly e Leslie Caron in “Un americano a Parigi”
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Jerry, la ricca Milo trama per
conquistarlo. La storiella è
quello che è, ma sono gli
incredibili talenti all’opera a
fare la differenza.
Basterebbero Gershwin; le
avvolgenti atmosfere oniri-
che firmate Minnelli e il suo
vitalistico ritmo di regia; le
coreografie “jazzy” e roman-
tiche di Kelly e il suo impe-
tuoso, spavaldo stile di
danza in affiatata coppia con
l’incantevole Leslie Caron; il
notturno passo a due lungo
la Senna, ovvero un ipnotico
rapimento amoroso alle note
di “Our Love Is Here To
Stay”; e la sequenza finale
giocata sulla composizione
del titolo. Un capolavoro a
sé, un film nel film dove da
una sfavillante festa carneva-
lesca  si scivola in un caleido-
scopico, onirico  mondo di
luci, colori, suoni  dove Jerry

si aggira immaginando di
incontrare, amare, perdere e
ritrovare Lise. Il tutto filtra-
to nella logica illogica dei

sogni, in un susseguirsi di
rutilanti cornici, scenografie
allusive della pittura impres-
sionista e  post, da Lautrec a
Rousseau a Renoir. E qui,
oltre al trio Gerswhin/
Minnelli/Kelly, oltre a
Freed, oltre alla Caron, biso-
gnerebbe citare art designer,
costumisti,  direttori di foto-
grafia e quant’altro.
Tornando al punto, prodot-
to di squadra o opera d’au-
tore? Travolgente o debor-
dante? Magnetico o disu-
guale? A me, al di là delle
eventuali pecche, sembra un
film che, combinando speri-
colatamente insieme i più
diversi e immensi talenti,
colpisce il cuore e la fantasia
di chi si abbandona alla sua
magia. In pratica, continuo a
pensarla come quando ero
bambina. 

Due immagini di “Un americano a Parigi”
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Aurora 
(Sunrise 1927)
di Friedrich Wilhelm Murnau

Più di cinquant’anni fa
mi capitò di passare
buona parte dell’esta-
te al Planetario di

Roma, dove all’epoca la
Cineteca Nazionale organizza-
va delle memorabili retrospet-
tive. Era un luogo adattato per
altre funzioni, eppure sembra-
va inventato apposta per esalta-
re le virtù più spettacolari del
cinema: la platea semicircolare,
lo schermo sospeso che veniva
giù dal soffitto, la volta altissi-
ma che la mattina si riempiva
di stelle e pianeti per mostrare i
misteri dell’universo. Fu lì, in
quella specie di Cappella
Sistina prestata ai cinefili, che
vidi per la prima volta i capola-
vori dell’espressionismo tede-
sco e alcune rassegne dedicate
ai suoi maestri più famosi,
Lang e Murnau. Di quei film, a

ripensarci col senno di poi,
m’impressionavano soprattutto
l’eccesso e lo stupore della
messinscena e poi l’incanto di
storie inverosimili e lontane,
eppure piene di emozioni rico-
noscibili, destini segnati, pas-
sioni assolute e infelici: la
morte di Sigfrido, colpito a tra-
dimento durante una partita di
caccia, i furori di Brunilde che
non si dà per vinta, il duello
mortale tra Mabuse e il procu-
ratore Wenck, il ritorno a casa
del giovane Hutter, in
Nosferatu, condannato a vita
dalla sua ossessione. 
Grandi storie, piene di morte e
passioni, che continuavano a
stare addosso agli spettatori
anche al termine delle proiezio-
ni, eppure l’emozione più
forte, forse perché inattesa e
all’inizio anche incompresa,
arrivò con un film un po’ a
margine del ciclo espressionista
e dal titolo meravigliosamente
romantico, Aurora (Sunrise – A
Song of Two Humans). Del suo
autore, Friedrich Wilhelm
Murnau, conoscevo solo i
capolavori più conclamati,
Nosferatu e L’ultimo uomo,

mentre di Aurora sapevo che
era il suo primo film “america-
no”, girato a Hollywood per la
Century Fox, con grandi capi-
tali e altre intenzioni, e questo
bastava nel clima ideologico
del periodo (eravamo alla vigi-
lia del ’68 e io avevo meno di
20 anni) per farlo guardare con
un po’ di sospetto. 
Naturalmente avevo letto qual-
cosa di quanto era stato scritto
sul film, dalla stimatissima
Lotte H. Eisner e soprattutto
dai critici dei Cahiers, ma i giu-
dizi di questi ultimi erano così
entusiastici e apodittici da non
ammettere repliche. «Il più bel
film della storia del cinema»,
«Il film in cui l’arte del cinema
finalmente raggiunge il suo
perfetto equilibrio». Slogan
che creavano disagio in chi
cominciava a fare critica e inge-
nuamente privilegiava quasi
solo il momento dell’analisi.
Ebbene dubbi e riserve svani-
rono all’istante alla prima visio-
ne di Aurora. Dopo decine di
film che per giorni avevano
riempito lo schermo di saghe
germaniche e miti cosmogoni-
ci, ecco una storia contempora-
nea, che parlava di amore e tra-
dimento, desiderio sessuale e
sensi di colpa, voglie di fuga e
severi richiami all’ordine, senti-
menti che erano dentro la
nostra vita quotidiana «un po’
amara e un po’ dolce» come
ricordava una didascalia del
film. Al contempo Aurora aiu-
tava ad avvicinare e compren-
dere meglio proprio quello che
avevamo visto nei giorni prece-
denti, perché Nosferatu e la
sua diabolica incarnazione del
Male assumevano qui le sem-
bianze tentatrici della Donna
di città, così come il destino di
Ansass ripeteva la parabola
umana del protagonista di

Piero Spila

George O’Brien e Margaret Livingstone in “Aurora”
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L’ultimo uomo. Dunque, un
film contemporaneo, realizzato
con i capitali di una Major hol-
lywoodiana, che però riusciva a
trasformare la storia di un
banale triangolo amoroso in un
capolavoro del cinema e, sia
pure solo per una scena, riusci-
va ad essere più estremo e per-
verso di Mabuse o della bra-
mosia blasfema di Faust. 
Ad esempio quando, nella
scena dell’appuntamento con
l’amante nella palude, il punto
di vista della macchina da presa
di Murnau si trasforma per
qualche attimo nella soggettiva
del protagonista e ne condivi-
de, da pari a pari, il suo delirio
amoroso. Di più, ne diventa
complice. Un gesto stilistico
appena rilevabile, eppure un
autentico “scandalo” linguisti-
co che rovescia di colpo la per-
cezione del film contraddicen-
do e rendendo ambigue le
motivazioni di partenza. Cose
così mi sembrava di vederle per
la prima volta al cinema e
cominciò da quel momento un
mio personale rapporto con
Aurora. 
Negli anni Sessanta noi appar-
tenevamo a una generazione
che andava al cinema con l’idea
di vedere un film per la prima e
forse l’ultima volta. Infatti non
c’erano a disposizione VHS e
DVD, né la programmazione
televisiva quasi immediata né la
videoregistrazione o la rete
dove navigare, recuperare e nel
caso scaricare. Eravamo abi-
tuati a una visione del film
quasi definitiva e ogni tanto
(per certe opere, certi autori)
quella visione diventava sacra-
le, atteggiamento inimmagina-
bile oggi. Occorreva aprire gli
occhi e la mente per vedere e
memorizzare ciò che passava
sullo schermo e che a volte

meritava di entrare
in un immaginario
destinato a diventare
collettivo. E’ capitato
così per Aurora che,
dopo il colpo di ful-
mine della prima
visione al Planetario
di Roma, rimase
attaccato alla mia
mente per mesi fino
a che riuscii ad incro-
ciarlo di nuovo a
Parigi, grazie alla
Cinémathèque di
Henri Langlois. In
quei mesi di attesa,
mentre cresceva e si
modificava il ricordo
di Aurora, mi inge-
gnavo come potevo a
recuperare la lettera-
tura critica fin lì prodotta sul
capolavoro americano di
Murnau: analisi e testi critici,
interviste e dichiarazioni di
Sadoul, Truffaut, Rohmer, ma
anche interventi e confessioni
di insospettati adoratori del
film, condividendone quasi
sempre gli entusiasmi e anche i
deliri. Bernardo Bertolucci mi
raccontò in quei giorni del
padre Attilio, grande poeta e
da giovane critico cinematogra-
fico alla Gazzetta di Parma, che
dopo la visione del film, fatta
da ragazzo, ricordava di essere
tornato a casa così sconvolto da
doversi mettere a letto con la
febbre.
Da allora ho rivisto Aurora
ogni volta che ho potuto, ogni
volta rendendomi conto di rin-
novare un’utile esperienza, non
per aver notato delle cose
nuove o nascoste (che pure ci
sono), ma perché mi confermo
nell’idea che non ci sia sequen-
za del film, neppure un foto-
gramma (ecco, forse, il delirio)
in cui Murnau non dimostri la

sua cura particolare, la sua
modernità e il suo genio a volte
meravigliosamente perverso.
Un movimento della macchina
da presa per accompagnare
l’emozione di un personaggio
ma soprattutto per rendere più
viva una scenografia, un piano
medio che diventa primo piano
e poi primissimo piano per evi-
denziare il dramma e il furore
di una situazione, un flashfor-
ward che ritorna più volte a
ralenti, come un’ossessione,
per esprimere un pensiero non
ancora diventato azione, la
profondità di campo utilizzata
non per allargare il quadro,
viceversa per sottolineare la
solitudine dei personaggi messi
al centro della scena, e così via.
Il film è un’antologia di esempi
come questi, capaci di svelare i
segreti del linguaggio cinema-
tografico che Murnau, in
un’epoca ancora pionieristica
del cinema, sa dominare con
una sapienza e una leggerezza,
a mio parere, ineguagliate. 
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George O’Brien e Janet Gaynor in
“Aurora”
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