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Editoriale
di ALESSIO GALBIATI

N

on c’è nulla di più inattuale dell’attualità, figurarsi quella cinematografica. Condizionata dal mercato delle uscite di un’industria che fatica a
stare al passo con l’immaginario e le esigenze di un pubblico (sempre
più globalizzato) che pare un fantasma, l’attualità pare già lontana, distante dalle nostre contingenze/esigenze e pure dai sogni, ancora più di quelli che
nemmeno immaginiamo. Spettacolo infinito, di un settore sfinito, che ha la pretesa di
condurci in sale sempre più simili ad anonimi centri commerciali a comprare e consumare svogliatamente prodotti già scaduti perché scadenti, non tanto nella forma
quanto nella sostanza, capi alla moda che andranno fuori moda alla velocità di 24 o 48
fotogrammi al secondo (non fa nessuna differenza). Provate a buttare un occhio alla
programmazione delle sale in questo volgere dell’anno, troverete idee trite e ritrite, già
viste e straviste. Oggi il cinema in sala funziona unicamente a patto di essere bambini
o adolescenti, o adulti dalle poche pretese.
È oggi disponibile, più o meno legalmente, l’intero patrimonio cinematografico
mondiale, ed è al suo interno che reputiamo sia il caso di perdere tempo, di scavare alla
ricerca di quel che davvero è in grado di parlare alla parte più profonda di noi, anche
a quella che vuole semplicemente (ma siamo sicuri che sia davvero così poca cosa?)
intrattenersi, perdere tempo appunto, sollazzarsi, divertirsi o cercare un’opzione alternativa a un sonnifero per prendere sonno.
Rapporto Confidenziale 37 contiene, al solito, un blob cinematografico di titoli
e autori fuori dal tempo. È un invito, ma sogna d’essere uno stimolo, alla costruzione
di un proprio percorso fra i film, una frustata alla curiosità (cioè il bene più raro del
nostro tempo), perché pensiamo che solo dalla sua sopravvivenza, la capacità di entrare in una sala senza aspettative o idee preconcette, il cinema possa tornare a essere
in grado di gridare qualcosa al mondo. Solo attraverso la capacità dei suoi spettatori di
tuffarsi in qualcosa di inaspettato, il nuovo cinema e i nuovi autori potranno trovare la
necessaria forza commerciale di sperimentare, rischiare e stupire.
Dunque RC37 è il nostro trentasettesimo invito alla scoperta, all’avventura cinematografica, una palestra per tonificare i muscoli della curiosità. Ancora una volta la
linea editoriale è rispettata: film e autori antichi, ma pure un poco più recenti e cineasti
del futuro.
Non c’è nulla di più attuale dell’inattuale.
Buona visione. ■
AG
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CINEMA IPOTETICO

Trans-Europ-Express | Alain Robbe-Grillet | FraNcia-Belgio/1966
di FABRIZIO FOGLIATO

S

Il giorno seguente Elias si reca al Belvedere seguendo le indicazioni
di una fotografia che tiene nel portafoglio. Elias entra in un negozio e
compra corde e catene. Più tardi, alla stazione, mentre sta depositando la valigia viene fermato dalla polizia (Daniel Emilfork e Henry
Lambert) la quale lo interroga sul contenuto della valigia, reputato
sospetto. Elias non viene trattenuto e ricomincia il suo percorso che lo
deve condurre ad incontrare Frank (Charles Millot), il capo della
banda. Frank spiega ad Elias che quelle che sta affrontando sono una
serie di prove a cui finora egli sta reagendo molto bene. Al porto Elias
incontra Mathieu (Gérard Palabrat) un ragazzo spaesato e infantile
che lo ospita in casa sua. A notte fonda Elias esce dalla casa di Mathieu
e si reca alla stazione per recuperare la valigia preparata da Frank.
L’uomo sale sul treno e si dirige verso Parigi. Qui riceve una telefonata
che gli dice che tutto ciò che ha fatto finora è stato soltanto superare
delle prove; il giorno seguente invece, Elias deve compiere il primo vero
viaggio, come corriere della droga, per conto di Frank.
Un commissario di nome Lorentz (Christian Barbier) si mette
sulle tracce di Elias, lo segue nel suo viaggio e osserva il suo comportamento. Ritornato ad Anversa Elias ripercorre gli stessi luoghi del
viaggio precedente: va a cercare Eva, la incontra vicino ad un ponte
e con lei si reca in un appartamento, dove le chiede di avere un rap-

tazione Nord di Parigi. Un corriere della droga, in fuga, si
rifugia sul Trans-Europe-Express. L’uomo ha una barba
finta ed è inseguito da poliziotti anch’essi con barbe finte,
che impugnano armi giocattolo. Sullo stesso treno, in uno
scompartimento, sono seduti: il regista (Alain Robbe-Grillet), la sua
segretaria (Catherine Robbe-Grillet) e un produttore (Paul Louyet),
i quali spiegano che quanto avvenuto in precedenza altro non è che lo
story-board di un film ancora da farsi. Un uomo in impermeabile, assecondando il racconto dei tre seduti sul Trans-Europe-Express, compra
una valigia e la riempie con dei pacchi di zucchero. Sale sullo stesso
treno in cui si trovano gli “autori del film”. Il regista e i suoi collaboratori decidono che l’uomo si chiama Elias ( Jean-Louis Trintignant) e
che è il protagonista di un film dal titolo Trans-Europ-Express. Nello
scompartimento in cui è seduto Elias siede una donna (Ariane Sapriel) che lo osserva senza pronunciare parola. I tre autori indecisi sul
ruolo da assegnare alla donna, la escludono dalla storia e riprendono il
loro racconto dal controllo dei documenti alla dogana belga. Giunto ad
Anversa Elias prende alloggio all’Hotel Miro. Elias viene adescato da
Eva (Marie-France Pisier), una prostituta, che non si ritiene tale, e a
cui l’uomo confida di essere un assassino. In camera della donna i due
si abbandonano a un rapporto sessuale molto violento.
n.37 | anno V
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porto sessuale, la lega al letto e la uccide strangolandola. Il commissario Lorentz capisce che è il momento di agire e attraverso l’annuncio
pubblicitario di uno spettacolo erotico-bondage spinge Elias a recarsi
nel locale in cui lo attende la polizia. Qui Elias assiste allo spettacolo
erotico di una ragazza completamente nuda avvolta nelle catene (Nadine Verdier). Successivamente viene adescato da una donna la quale
lo conduce nel retro del locale dove lo aspetta la polizia per arrestarlo.
Frank, che ha seguito lo svolgersi della vicenda, uccide Elias a sangue
freddo. I tre autori scendono dal treno, passano davanti a un edicola
dove comprano un giornale sulla cui prima pagina c’è la notizia di un
duplice omicidio ad Anversa. Mentre i tre escono dalla stazione di Anversa vedono Jean-Louis Trintignant e Marie-France Pisier abbracciati
in mezzo alla folla.

stico e statico”, coincide con la necessità di de-sensualizzare le immagini e di sterilizzare l’eccitazione dello spettatore trasformando
le donne protagoniste del film in manichini.
La dimensione statuaria con cui è rappresentata la femmina
in T.E.E. rimanda continuamente al cliché dell’immagine patinata delle riviste, come dimostrano le inquadrature che ritraggono
Eva e le prostitute in modo antinaturalistico, in pose chiaramente artificiali; o come nel finale, con la modella nuda avvolta nelle
catene, rappresentata come un meccanismo privo di volontà individuale, congelato in una posa plastica ed esposto allo sguardo
totalizzante e invasivo del pubblico. Robbe-Grillet, accentua questa componente iconica, appiattendo l’immagine, eliminando le
ombre e utilizzando fondali neutri (prevalentemente bianchi) che
eliminano la tridimensionalità dell’inquadratura per “cosificare” il
corpo femminile e ridurlo ad immagine bi-dimensionale. Scelta
stilistica che si inserisce pienamente nell’idea di riprodurre, tanto
attraverso i libri quanto i suoi film, l’immaginario di una società
mercificata e (in anticipo sui tempi) già schiava delle immagini:
«È opinione diffusa che per uscire dal ghetto dell’intellettualismo
io faccia ricorso all’erotismo, alla droga, alla violenza ecc. E’ falso.
Innanzitutto questi temi sono stati sempre presenti nei miei libri
e in ogni mio film. Inoltre, mi appassionano perché ritengo che
siano la sostanza stessa del nostro immaginario. Di cosa sono fatti France-Soir e James Bond? Di stupri, morte, traffici illeciti…»
(Alain Robbe-Grillet).
L’immaginario è fatto di cose, oggetti, immagini appunto, e
in T.E.E. i veri protagonisti sono gli oggetti, e si può dire che con
quest’opera inizi per il regista la delineazione di quella che si può
chiamare una “fenomenologia degli oggetti” (che proseguirà lungo tutta la sua produzione filmica). Questi sono intesi, in maniera
contraddittoria, sia come elementi che danno sicurezza sia come
elementi ingannatori: emblematico l’uso della valigia nel film, la
quale, per Elias, è sia strumento di “lavoro” che elemento dell’inganno e rivelatore per la polizia. Allo stesso modo il finestrino del
treno, per il regista e i suoi compagni di viaggio, diventa schermo
attraverso cui osservare lo svolgersi della vicenda, ipotizzare lo
scambio del traffico di droga con quello dei diamanti, o addirittura

+++
«La pornografia per me non esiste» (Alain Robbe-Grillet),
affermazione che spazza via ogni concessione erotica dal film
(come invece, superficialmente, suggerisce il titolo italiano A pelle
nuda), per posizionarlo in una dimensione coerente con l’epoca
in cui è stato realizzato. Trans-Europ-Express è un film-laboratorio,
in cui l’anti-psicologismo con cui sono non-delineati i personaggi
va di pari passo (parallelamente, come i binari del treno appunto)
con elementi sadiani necessari all’autore per incunearsi nell’immaginario di una società che, come il treno del titolo, corre verso
una liberazione sessuale (e non), fittizia e utopica. Non è casuale,
quindi, che le tre parole componenti il nome del treno, ritornino
nel film sulla copertina di un libro dove un treno sta per investire
una donna legata sui binari (Transes), su una rivista di bondage
(Europe) e sul settimanale L’Express sulla cui copertina il titolo
rimanda a “l’uomo che morì 4 volte” (Express, e chiaro riferimento al protagonista plurimo della vicenda del film). Quella costruita
dall’inventore del Nouveau Roman è un’architettura ludica in cui il
cinema è rappresentato come gioco alla cui base stanno una creazione ed una scrittura fatte di continue ipotesi, cancellazioni e
correzioni. La scelta, coerente con questa idea, che Robbe-Grillet
persegue nel film attraverso la messa in scena di un erotismo “plan.37 | anno V
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elemento onirico della messa in scena. Corde e catene, elementi di
costrizione, e oggetti S&M, assolvono pienamente la loro funzione
sia come strumenti di piacere (l’amplesso con Eva) sia come strumenti di morte (lo strangolamento di Eva, e il finale con la modella
“schiava” che presagisce la morte di Elias).
Ogni oggetto nel film, dunque, è un duplicato meccanico di
chi lo maneggia, così come, anche i personaggi duplicano continuamente se stessi definendo quello che a tutti gli effetti non è un
film (secondo definizione) bensì un esperimento formale fatto di
rumori e immagini (emblematico il finale straniante con la performance della “schiava” accompagnata da una sintesi di tutti i rumori
del film), immessi in una costruzione labirintica (che sovverte continuamente se stessa) in cui solo nel finale appare chiaro l’assunto
della vicenda ma dove, anche questa flebile certezza dello spettatore viene nuovamente smentita dall’ultimo fotogramma: lo sguardo
in macchina, complice e divertito, di Jean-Louis Trintignant e Marie-France Pisier abbracciati alla stazione di Anversa. T.E.E. si sviluppa in un continuum fatto di strutturazione e de-strutturazione
della narrazione (il film in divenire) ma anche attraverso un “finto”
processo didascalico in cui (solo apparentemente) viene spiegato
ciò che si vede. La geometria della costruzione narrativa segue la
forma centripeta della spirale in cui si susseguono, senza soluzione di continuità clichè e stereotipi, convenzioni e manierismi, ma
anche le ipotesi subito smentite, i “buchi” della memoria e l’“assoluto” del “flusso di coscienza” non del regista bensì del narratore
(inteso in senso lato), cioè di colui che crea, che riempie la pagina
bianca (al cinema, lo schermo).
«Chiamo archetipi gli oggetti immaginari il cui funzionamento è stato codificato dalla società. In Trans-Europe-Express, per
esempio, si riconoscono: l’uomo che ha bisogno di esercitare la
violenza, la donna schiava e traditrice, il viaggio come iniziazione,
la droga liberatrice, la sessualità come trappola, ecc.. Se il film è, per
me, un film riuscito, benché abbia avuto molto successo (il che è
malvisto nel VI arrondissement), e perché questi archetipi vi sono
continuamente designati, messi in discussione e sovvertiti; ma essi
vengono subito in una nuova scena, ristabiliti nel loro funzionamento; poi, dal momento in cui il pubblico “marcia” di nuovo (ciò
n.37 | anno V

sisente dal silenzio improvviso della sala), sono ancora una volta
destituiti o rivoltati come dei guanti» (Alain Robbe-Grillet). Per
mettere in scena questo esperimento cinematografico, oltre a puntare l’attenzione sulla presenza fenomenica degli oggetti, il regista
utilizza il dialogo in maniera antifrastica rispetto alla narrazione.
Scelta che lo porta continuamente a mettere in discussione tanto
il suo ruolo di “creatore di immagini” quanto l’essenza stessa della
produzione cinematografica. In base a questo principio, nel bistrot,
quando Elias chiede a Eva se conosce il cameriere, all’ipotesi della
ragazza sul fatto che possa essere un poliziotto Elias replica: «No, è
un attore cinematografico travestito da titolare di bistrot». Anche
all’inizio del film, quando Elias compra la valigia il dialogo messo
in bocca al personaggio è finalizzato ad un sorprendente svelamento: «Buongiorno, vorrei una valigia, tipo di quella da contrabbandiere, con il doppio fondo per nascondere la droga…».
Anche il montaggio, in T.E.E. assume una funzione di transfert
tra l’autore e il personaggio, come dimostrano sia gli stacchi veloci
sui primi piani del regista, della sua segretaria, del produttore, della
donna in treno, del proprietario dell’hotel Miro, che inframmezzano il momento in cui Elias chiuso nella stanza d’albergo armeggia
con la sua valigia, sia i successivi cinque stacchi (corrispondenti a
cinque ipotesi narrative diverse) con cui il regista fa scomparire il
pacco da sotto il braccio di Elias. Il montaggio è anche l’elemento
che mette in relazione i dettagli del corpo di Eva con lo scorrere dei
binari del treno, così come, reiteratamente, lungo tutta la durata di
T.E.E. si intrecciano immagini (reali e oniriche) di treni in velocità con immagini di corpi legati e/o incatenati. Nella costruzione
del suo film, quindi, Robbe-Grillet utilizza il montaggio come elemento di destrutturazione temporale visto che egli demolisce continuamente il racconto filmico tradizionale sostituendolo con una
progressività narrativa atemporale in cui il tempo storico e quello
cronologico appaiono avvitati su se stessi con il risultato di definire
un tempo “reale” che altro non è che semplice addizione di attimi
presenti: la durata della pellicola intesa solo come somma di fotogrammi. Per Alain Robbe-Grillet la pellicola è materiale chimico
su cui impressionare immagini percorse da un’intertestualità latente e persistente, in cui il creatore-regista non assume più il ruolo
8
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di ordinatore degli eventi e di produttore del senso, bensì quello
di moltiplicatore di livelli di senso e di significato mai pienamente
delineati, sempre parziali e ipotetici. Non è casuale quindi che il
film, sin dal prologo, assuma connotati metalinguistici attraverso
la dimensione del “film da fare” e del “film in divenire”. Ma è sorprendente (e coincide pienamente con il concetto di autonomia
della scrittura) che, con il suo progredire, la storia del film diventi
pienamente autosufficiente, Elias assuma una propria fisionomia
indipendente dalle scelte del regista e tutti gli altri personaggi tentino di imporre all’autore le proprie decisioni e i propri comportamenti: il regista e suoi collaboratori, dal loro scompartimento,
osservano l’accadere sbigottiti e preoccupati. È del tutto evidente
che il film debba quindi, chiudersi su un ulteriore scarto narrativo, quello che fa “uscire” Trintignant e la Pisier dallo schermo per
trasportarli nella realtà: il campo e il controcampo non mostrano
il regista che guarda i suoi personaggi ma due esseri umani qualunque che ipoteticamente potrebbero diventare i personaggi di
un film, perché come dice Robbe-Grillet: «Il film ha luogo nella mia testa, quindi anche nella vostra. Tutte queste immagini si
distruggono bruscamente, tornano indietro, seguono la struttura
dell’immaginazione». ■

Trans-Europ-Express
Titolo italiano: Trans-Europ-Express – A pelle nuda
Regia, soggetto, sceneggiatura: Alain Robbe-Grillet • Fotografia: Willy Kurant • Montaggio: Bob Wade • Musiche: Michel
Fano, Giuseppe Verdi • Tema musicale: Amami Alfredo (dall’opera La traviata) • Produttore: Samy Halfon • Interpreti: Jean-Louis Trintignant (Elias/se stesso), Marie-France Pisier (Eva), Nadine
Verdier (Cameriera), Christian Barbier (Lorentz), Charles Millot
(Franck), Daniel Emilfork (Il poliziotto), Henri Lambert (L’ispettore), Alain Robbe-Grillet ( Jean il regista), Catherine Robbe-Grillet (Lucette), Paul Louyet (Marc), Virginie Vignon (Commessa),
Gérard Palabrat (Mathieu), Ivo Pauwels (Cieco), Clo Vanesco
(Cantante), Raoul Guylad, Rezy Norbert, Salkin, Ariane Sapriel
• Produzione: Como Film Production, Ministero dell’educazione (Francia) • Colore: b/n • Suono: mono • Rapporto: 1.66:1
• Negativo: 35mm • Processo fotografico: Spherical • Lingua:
francese • Paese: Francia, Belgio • Anno: 1966 • Durata: 105’

Fabrizio Fogliato
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ALAIN ROBBE-GRILLET
di FABRIZIO FOGLIATO

A

lain Robbe-Grillet nasce a Brest nell’agosto del 1922.
Dopo aver, prima studiato, e poi lavorato, per diversi
anni, come agronomo in Marocco, Guinea Francese
e nelle Antille, esordisce come romanziere, in seguito
al trasferimento a Parigi, nel 1953 con il romanzo “Les Gommes”. Il
testo è il capostipite del “nouveau roman”, una modalità di scrittura
completa e obiettiva delle cose viste attraverso il loro perenne mutamento all’interno di una struttura narrativa imperniata attorno
alla creazione di un mondo immaginario in cui la storia è l’unica
cosa importante, al di là di psicologismi e di aspetti introspettivi
ed analitici. Nell’idea del “nouveau roman” è il flusso di coscienza
dei personaggi ad essere centrale all’interno di un’azione in cui l’intreccio si sviluppa in modo anti-lineare e in cui il ritorno continuo
al punto di partenza e la sovrapposizione di diversi livelli di realtà
traducono al meglio le ossessioni di personaggi-vittima. All’opera
di esordio, fa seguito nel ’55 il romanzo “Le voyeur”, che rappresenta il primo passo concreto verso la definizione di un “romanzo
oggettuale”.
Una decina d’anni dopo, Alain Robbe-Grillet incontra il cinema attraverso la scrittura dei dialoghi e la sceneggiatura di L’année
dernière à Marienbad (L’anno scorso a Marienbad, 1961) di Alain
Resnais. Due anni dopo esordisce dietro la macchina da presa con
L’immortelle (L’immortale, 1963) cui fanno seguito Trans-EuropExpress (A pelle nuda, 1966), L’homme qui mente (L’uomo che
mente, 1968), L’Eden et après (Oltre l’Eden, 1971), e il suo comn.37 | anno V

plementare (raro esempio di rimontaggio cinematografico del film
precedente) N. a pris les dés (id., 1971). Glissements progressifs du
plaisir (Slittamenti progressivi del piacere, 1973). È tuttora il suo
film più famoso ed è una sorta di summa teorica dell’idea di cinema di Alain Robbe-Grillet: personaggi-manichini, una sessualità e
un erotismo di stampo fumettistico, una concezione labirintica del
tempo e un montaggio discontinuo e asincrono in cui è il segmento ad emergere sull’insieme.
Parallelamente alla carriere registica, Robbe-Grillet continua
quella letteraria in varie vesti. Oltre ad editare nuovi romanzi, dal
1955 al 1985 è direttore delle Edition De Minuit, casa editrice che
porta all’esordio scrittori come Michelle Butor e Natalie Sarraute,
è stato professore presso la New York University e la Washington
University e a capo del centro di sociologia della letteratura presso
l’università di Bruxelles, carica che ha ricoperto per tutti gli anni
’80. Dopo la parentesi registica del controverso e provocatorio Les
jeu de feu (Giochi di fuoco, 1974) dirige a metà degli anni ’80/’90
due film tuttora poco conosciuti La belle captive (id., 1983) e Un
bruit qui rend fou (id., 1995) presentato al Festival di Berlino e
rimasto tuttora inedito. C’est Gradiva qui vous appelle (Gradiva,
2006), in rassegna al Festival di Cannes, è a tutt’oggi il suo ultimo
film. ■
Fabrizio Fogliato
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Alain Robbe-Grillet / FILMOGRAFIA
RegiE
L’IMMORTELLE • 1963
TRANS-EUROP-EXPRESS • 1966
L’HOMME QUI MENT • 1968
L’EDEN ET APRÈS • 1971
N. A PRIS LES DÉS... • 1971
GLISSEMENTS PROGRESSIFS DU PLAISIR • 1974
LE JEU AVEC LE FEU • 1974
LA BELLE CAPTIVE • 1983
UN BRUIT QUI REND FOU • 1995 (co-regia con Dimitri de Clerq)
C’EST GRADIVA QUI VOUS APPELLE • 2007

Sceneggiature
L’ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD di Alain Resnais • 1961
LES GOMMES di Lucien Deroisy • 1969
LA JALOUSIE di Klaus Kirschner (TV) • 1971
TAXANDRIA di Raoul Servais • 1994
CAMPANA DE LA NOCHE di Michael Mills • 2010

Attore
JE T’AIME, JE T’AIME di Alain Resnais • 1968
LE TEMPS RETROUVÉ di Raoul Ruiz • 1999
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PAROLE SANTE

Holy Motors | Leos Carax | Francia-Germania/2012
di Michele Salvezza

didascalico [di-da-scà-li-co] agg. (pl.m. -ci, f. -che)
1. Volto a spiegare, a far capire, a facilitare l’apprendimento: esporre un argomento in forma d.
2. Con riferimento a opera letteraria in prosa o in versi, che espone precetti morali o nozioni scientifiche e
tecniche, avendo come scopo l’educazione morale e l’istruzione del lettore: poema, genere d.; letteratura d.
3. Che riesce pedante, risulta, pare saccente: un insopportabile tono d.

H

oly Motors è un film didascalico. Più didascalico di
Holy Motors c’è solo la definizione di didascalico.

una luce si accende)
Ma è lui! Leos Carax, in un eccesso di narcisismo, lascia il letto e
si moltiplica, prima nello specchio, poi nell’ombra sulla parete e in
fine nello specchio d’acqua del piccolo computer portatile. Lui è in
grado di andare oltre l’apparenza di una foresta dipinta, una gabbia
di alberi che si apre e lo lascia entrare/uscire.
(La foresta/parete in realtà è una porta e lui ha la chiave. Una delle
sue dita diventa grimaldello e la schiude!)

Resta da capire quale delle tre definizioni sia più cal-

zante.

L’essere umano è meccanico.
(Un uomo ripete gesti meccanicamente)
L’umanità tutta è addormentata.
(Una sala cinematografica popolata da un pubblico ronfante)
Nemmeno una sveglia potrebbe destarli.
(La sirena di una nave non sortisce alcun effetto)
Qualcuno in grado di svegliarsi esiste.
(Un uomo solitario, nella sua camera da letto, si desta dal sonno,
n.37 | anno V

Ed ecco Leos arrivare nella sala di cui sopra, a guardare dall’alto i
dormienti. Lui e il suo cane che per scendere in mezzo ai dormienti si fanno bambino e molosso.
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Insomma cosa ho voluto dire? Non ne ho idea.

grafica e il garage.

Il punto è proprio questo: la comunicazione è come un filo teso
tra le cime di due palazzi di diverse altezze. Questa non sarà mai
lineare, ma sempre sbilanciata in un verso o nell’altro. Chi dall’alto
cerca di comunicare attraverso quel filo, farà piombare sul malcapitato sottostante tutta la sua furia comunicativa che non farà altro
che prendere velocità percorrendo il dislivello. Allo stesso modo,
chi dal basso volesse comunicare verso l’alto, dovrebbe compiere
uno sforzo proporzionale alla differenza di altezza.

Macchine inconsapevoli di esserlo. Macchine che contengono e
omologano gli uomini, come belle scatole tutte uguali.
Dentro le macchine/uomo le svariate personalità che convivono
in noi, non sempre pacificamente.
Lungo l’arco della giornata, attraverso queste rappresentazioni, si
dipana l’intera esistenza di un essere umano tipo.
Da applausi la scena nella quale Mr. Merde trancia di netto le due
dita di una donna nell’atto di visualizzare le virgolette.

Carax si sveglia dopo 13 anni e alla pletora dei suoi estimatori non
poteva sfuggire l’occasione di gridare al capolavoro, a prescindere.

Così l’esistenza va avanti in maniera non casuale, ma causale, in
maniera del tutto preordinata. Ma vista l’impossibilità di conoscere tutte le cause, il caso è chiuso e si vive secondo la scaletta degli
appuntamenti.

Carax dice: «Attraverso ponti tutti i giorni e una vecchia donna
gitana era lì. L’ho vista per anni, non le ho mai parlato, a volte le
davo qualche soldo, ma non c’era nessuna comunicazione possibile tra quella donna e me: non sapevo come fare. E non so perché,
ho conservato questa immagine dentro di me come se fossi stato
io stesso nella mia immaginazione: andavo in diversi luoghi e mi
trasformavo in questa vecchia donna. Questa è l’origine della storia».

Nel lungo finale, che inizia subito dopo il primo dei due scontri
che il protagonista ha con se stesso, la visione delle cose inizia a
mutare. Ne segue la fredda esecuzione di se stesso e una lenta presa
di coscienza del fatto che il tempo è passato ed è quasi agli sgoccioli. Si torna così nel letto dell’inizio, ma adesso lui è più vecchio e il
cane è adulto.

L’origine stessa del film si basa sul presupposto della incomunicabilità.

Il tempo sta scandendo e non ci resta che scoprire che l’inizio e la
fine coincidono. L’uomo/macchina torna a casa, alle sue origini,
e i suoi parenti più prossimi, moglie e figlia, sono scimmie. Carax
suggerisce che oltre la meccanicità dell’evoluzione ci deve necessariamente essere qualcosa e che bisogna riavvicinarsi alle origini
bestiali della nostra specie. Il testo della canzone in sottofondo ci
ricorda quanto Holy Motors sia didascalico:

E ancora:
«Desidera essere compreso dal pubblico?»
«Non so chi sia il pubblico. È gente che presto morirà. Non amo i
film per il pubblico, amo i film privati e invito chiunque a vedere il
mio. Mi importa di essere visto. Compreso? No. Amato? Sì».

On voudrait revivre.
Ça veut dire:
On voudrait vivre encore la même chose.
Refaire peut-être encore le grand parcours,
Toucher du doigt le point de non-retour

Chiaro?
Andiamo avanti.
L’essere umano è una macchina, il film ripete questo messaggio
fino alla fine, fino al finale che mette in parallelo la sala cinematon.37 | anno V
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Et se sentir si loin, si loin de son enfance.
En même temps qu’on a froid, quand même on pense
Que si le ciel nous laisse on voudra
Revivre.
Ça signifie:
On voudrait vivre encore la même chose.
Le temps n’ai pas venu qu’on se repose.
Il faut refaire encore ce que l’on aime,
Replonger dans le froid liquide des jours, toujours les mêmes
Et se sentir si loin, si loin de son enfance.
En même temps qu’on a froid, qu’on pleure, quand même on pense
Qu’on a pas eu le temps de terminer le livre
Qu’on avait commencé hier en grandissant,
Le livre de la vie limpide et grimaçant
Où l’on était saumon qui monte et qui descend,
Où l’on était saumon, le fleuve éclaboussant,
Où l’on est devenu anonyme passant,
Chevelu, décoiffé, difforme,
Chevelu, décoiffé, difforme se disant
On voudrait revivre, revivre, revivre.

Holy Motors
Regia, sceneggiatura: Leos Carax • Fotografia: Caroline Champetier AFC, Yves Cape AFC SBC • Montaggio: Nelly Quettier
• Musiche: Neil Hannon • Suono: Erwan Kerzanet (originale),
Florian Sanson (sound design) • Casting: Elsa Pharaon • Production: Albert Prevost • Trucco e acconciature: Bernard Floch •
Costumi: Anaïs Romand • Assistente alla regia: Julie Gouet •
Post-produzione: Eugénie Deplus • Direttore effettivi visivi:
Thierry Delobel • VFX: Alexandre Bon • VF X producer: Bérengère Dominguez • 3D: Olivier Marci • Produttore: Martine Marignac, Martine Marignac, Albert Prévost, Maurice Tinchant, Karl
Baumgartner • Interpreti: Denis Lavant (M. Oscar, il banchiere,
la mendicante, attore di motion capture, M. Merde, il padre, il fisarmonicista, il killer, l’ucciso, la morte, uomo nella casa), Edith Scob
(Céline), Eva Mendes (Kay M), Kylie Minogue (Eva Grace/Jean),
Elise Lhomeau (Léa/Elise), Jeanne Disson (Angèle), Michel Piccoli (l’uomo con la voglia), Leos Carax (l’uomo che si sveglia, voce
limousine), Nastya Golubeva Carax (la ragazza), Reda Oumouzoune (l’acrobata del motion capture), Zlata (la cyber-donna),
Geoffrey Carey (il fotografo, voce limousine), Annabelle DexterJones (assistente fotografo), Elise Caron, Corinne Yam • Produzione: Pierre Grise Production, Théo Films, Arte France Cinéma,
Pandoraa Film, Wdr-Arte • With The Participation • Con la collaborazione: Canal +, Centre National Du Cinéma (CNC), L’image
• Animée • Con il supporto: Unione Europea – Media Program,
Ile-De-France The Procirep/Angoa, Ffa Mini Traité, Medien Board
Berlin Brandenburg • In associazione: Soficinéma • Macchina da
presa: Red Epic – Zeiss Standard Speed e Super Speed Lenses •
Laboratori: DuboiColor (Francia), Laboratoires Éclair (Francia)
• Negativo: Redcode RAW • Processo fotografico: Digital Intermediate 4K (master), Redcode RAW 5K (source) • Formato di
proiezione: 35 mm (spherical), D-Cinema • Rapporto: 1.85:1 •
Suono: Dolby Digital • Colore: b/n, colore • Lingue: francese,
inglese • Paese: Francia, Germania • Anno: 2012 • Durata: 115’

On croit qu’il est midi, mais le jour s’achève.
Rien ne veut plus rien dire, fini le rêve.
On se voit se lever, recommencer, sentir monter la sève
Mais ça ne se peut pas,
Non ça ne se peut pas,
Non ça ne se peut...
Non capite il francese? Ricordate la storia del filo tra i palazzi?
Il finale definitivo, ci mostra il garage/sala con i ronfanti inconsapevoli e quella scritta, con la lettera spenta, che sembra suggerire
che la parola santificata, esatta, (Holy Mot) possa rompere la meccanicità. ■
Michele Salvezza
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SPECIALE

Tropicália

IL MOVIMENTO

TROPICALISTA
AL CINEMA
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«Era come un’isola,
una specie di territorio idealizzato,
una specie di Utopia»
Gilberto Gil
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Tropical Thunder

Tropicália | Marcelo Machado | Brasile-USA-UK/2012
di leonardo persia

U

n movimento nel suo significato letterale di moto e
spostamento continuo, quello di Tropicália: musica,
cinema, letteratura, televisione, arte, jeito (modo di
essere e di fare). «Era come un’isola, una specie di
territorio idealizzato, una specie di Utopia» dichiara Gilberto Gil,
uno dei protagonisti del wild bunch tropicalista e adesso guida-star,
con l’alter ego Caetano Veloso, di questa mappa per l’isola/utopia del tesoro. Un docu pop insubordinato come fu il movimento,
che arriva, colorato e arrabbiato, a 45 anni dalla nascita ufficiale
dello stesso, potente tropical thunder che invade e finisce. Sfilano
sullo schermo, belli e d’annata, Gal Costa e Nara Leão, Tom Zé e
Glauber Rocha, Jorge Mautner e Rita Lee, Rogério Duarte e Jorge
Ben, José Celso Martinez Corrêa e Hélio Oicitica. Gli stessi nomi,
tra i tanti, di cui aveva parlato Veloso, in un prezioso libro (Verità
tropicale, edito in Italia da Feltrinelli) scritto in occasione del trentennale della storica avventura pluridisciplinare.

irraggiungibile eppure hic et nunc. O congela in frame di splendore
iconico warholiano, macchiandoli di giallo e verde (i colori della
bandiera brasiliana), azzurro e viola, rosso e arancio. Lo schermo
diventa una tela di tinte tropicaliste, omaggio alla fotografia in Tropicolor dei film di quell’epoca di alegria, alegria po(p)litica ritagliata nell’orrore della dittatura militare. Carmen Miranda balla così
tra i manganelli (piuttosto che le banane) dell’Atto Istituzionale n.
5, assurdo provvedimento alla Kafka con cui si poteva essere arrestati, e torturati, senza sapere perché. La produzione del Fernando
Meirelles di Cidade de Deus (2002) è in sintonia con il ritmo funky
e reggae del montaggio, ma come rivisitati dall’hip hop, con graffi
di contagioso wild style. In questo modo, la lezione assorbitrice di
quel movimento esplosivo e tritatutto si rivela in pieno: vitalista e
priva di saudade. Nessuna traccia di nostalgia nemmeno quando,
nel finale, Veloso e Gil si rivedono giovani (e giovane, «in gran
forma!», esclama il figlio, era anche la madre di Veloso, Dona
Canô, oggi centocinquenne), nel super8 della festa che li accolse a
Salvador de Bahia, di ritorno dall’esilio forzato a Londra. Lacrima
pantera con ruggito ulteriore, amazing grace.

Il regista Marcelo Machado, proveniente dalla televisione (TV
Gazeta, MTV Brasil), ha svolto un enorme lavoro (cinque anni)
di copia e incolla tra filmati d’epoca, scelti tra i meno noti, persino inediti, che sa riaccendere come video-clip di un’era futura
n.37 | anno V
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a quello ad quem, 1969, quando appunto i due musicisti furono
arrestati e, dopo quattro mesi di carcere, spediti all’estero. Attività sovversiva per mezzo cultura, nello specifico canzone d’autore.
Spaventosa in quanto imbastardita di modelli stranieri, perlopiù
anglosassoni, (quando il regime era nazionalista nel senso più deleterio dell’espressione) e perché iper-nazionalista (nel senso più
alto dell’espressione) nel recuperare le obliate mai obsolete radici
musicali: maracatu nordestino, forró regionalista, intercedere ipnotico e black della capoeira. Recupero anche della più iconoclasta
corrente letteraria del Paese, quella del modernismo anni ’20, turbinio divoratore di modernità altrui, futurismo tropicale furente
al suo diapason.

sinistra (esquêrda) ortodossa, fanaticamente legata alle «chiare»
prese di posizioni ideologiche, incapace di di comprendere gli intenti di un movimento apparentemente interessato piú alla forma
che a formare o trasformare il mondo. E, come se ciò non bastasse,
pure pesantemente esterofilo. Grandioso però, durante il III festival della canzone di Rede Globo (15 settembre1968), l’urlo che
Veloso lancia dal palco ai denigratori del nuovo sound: «Se vocês
forem tão caretas na política como são em estética nós estamos feitos!» («Se siete così coglioni in politica come lo siete nell’estetica,
siamo fritti!»).
Questa nuova musica non consisteva quindi solo nella musica.
Era proclama politico nell’essere anche altro, di più. Arte totale,
plastica e figurativa in primis, cinema. Secondo le intenzioni di
Gil, la canzone Domingo no parque (eseguita, nel film, insieme al
gruppo rock Os Mutantes), col suo continuo intercalare coppie di
aggettivi, anche opposti, doveva creare nell’ascoltatore una terza
immagine sonora, secondo i dettami ejzenstenjani sul montaggio.
A sua volta, Alegria Alegria di Veloso affrontava il testo «nello stile informale e aperto di Godard», con
una chitarra/camera a mano, nouvelle vague di note Arriflex. Parola
di Augusto Campos.

Un modo di fare genialmente abbigliato con abiti e culture extralocali, colonialiste o no, come dirà giustamente il regista
Arnaldo Jabor: «…tutto ciò che è approdato sulle nostre spiagge,
sia che provenisse dall’Europa, sia dall’Africa o dagli Stati Uniti,
è stato debitamente deglutito ed ha formato la nostra fantasia di
pensatori». In ossequio al manifesto antropofagico (divorare le
virtù del nemico e farle proprie) di
Oswald de Andrade, Veloso e Gil
psichedelizzarono samba ed altro,
resero elettriche sonorità e spiagge,
aggiunsero il gusto Beatles e Stones in un contesto apparentemente
opposto, facendo partire, rumorosissimi e sfolgoranti, i fuochi d’artificio tropicalisti.

Il cinema, d’altronde, è il diretto ispiratore del movimento, attraverso un film di Glauber Rocha
(Terra in trance, 1967), considerato dai tropicalisti un manifesto.
«Quello era Tropicália!» riferisce
Veloso, appassionato da sempre
di cinema (pensava, prima di diventare cantante, di fare il regista
e nel 1986 realizzerà uno straordinario film, O Cinema Falado).
Per questo Machado incornicia i
pezzi di musica con pezzi di cinema. In Tropicália ce ne sono tanti.
I campionamenti di horror, satira,
eros, chanchada e post-moderno
marginal di Ivan Cardoso (il lungo in super-8 Nosferatu no Brasil,
1971), Maria Bethania (sorella di
Veloso) filmata dal cinemanovista Saraceni (in O desafio, 1965) e
dal post-novista Julio Bressane (Bethânia Bem de Perto, 1966), i
deliri udigrudi (underground) mescolati alla fantascienza di André
Luis Oliveira (Meteorango Kid, o heroi intergalatico, 1969) e di José
Agrippino de Paula (l’incredibile, radicalissimo Hitler III Mundo,
1968). E ancora: Walter Hugo Khouri, Walter Lima, jr., Rogério
Sganzerla, Carlos Diegues (Os herdeiros, 1969, dove recita Veloso),
lo stupefacente (in tutti i sensi) Glauber Rocha di Câncer…

Bisognava ri-percepire tutto
attraverso l’amalgama impossibile.
Solo nell’interazione tra elementi discordanti si poteva compiere l’abbattimento delle frontiere
mentali e frontiere tout-court.
Che determinavano gli aborriti
patriottismi e l’incomprensione
della diversità, fosse quella di uno
straniero dalle diverse conformazioni fisiche oppure di un abitante
delle favelas povero e anarchico
(il bandito Cara de Cavalo, ucciso
da un’organizzazione poliziesca
clandestina, Scuderie Le Cocq). Nacque così la predisposizione
all’innesto di culture, espressioni, linguaggi. Violini più percussioni brasiliane; macumba diventata bat-macumba; Michelangelo e il
rock adolescente americano alla base della Capela Sixteena, ritrovo pop. E la poesia concreta (Augusto de Campos, Ferreira Gullar,
Torquato Neto, Haroldo de Campos) spalancata al linguaggio di
giornali e tv, allo slogan politico omologato a quello pubblicitario.
Sulla scia del vecchio modernismo, ci fu un tripudio di imbastardimenti, contaminazioni e sperimentazioni da cui il Brasile non si
libererà mai più. I poeti scrivevano canzoni, i cantanti componevano poesie.

Proprio in quest’ultimo, appare l’artista plastico Hélio Oicitica, che diede il nome al movimento attraverso un’installazione
denominata appunto Tropicália (se ne vedono le foto a colori d’epoca) consistente in un labirinto posto tra le sabbie di una
spiaggia che conduceva a un televisore acceso, simbolo del futuro,
già presente, del Paese. Al punto che, nel medesimo periodo, con
lo stesso spirito di provocazione, José Agrippino de Paula, scrittore
e cineasta fuori da tutti gli schemi, incoronerà come personalità
più importante del Brasile Chacrinha, un presentatore televisivo

Un vero e proprio sperimentalismo di massa che il poeta
d’avanguardia Décio Pignatari battezzò «produssumo» unendo
in una sola parola produzione (produção) e consumo (consumo).
Marcelo Machado ce lo ricorda. Non ci dice però, almeno esplicitamente, che lo stesso Pignatari creò il neologismo esquerdofrenicos, affibbiandolo ai denigratori del movimento, legati ad una
n.37 | anno V
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populista. E Rogério Sganzerla realizzerà un film, O bandito da luz
vermelha (1968), iniziatore del Cinema Marginal, tutto visto con
l’ottica dei mezzi di comunicazione di massa, radio, giornali, televisione e cinema, anche quando il punto di vista si spostava sul
monologo interiore del suo alienatissimo protagonista.

dell’Est, 1969, di Godard, mutuata dal titolo di una trasmissione
anarchico-tropicalista di canzoni). Ce ne siamo dimenticati, ma
persino la tele poteva (può ancora) (in)dire la rivoluzione. Non
a caso, Machado apre con una scheggia datata 4 agosto 1969, proveniente, reverse del colonialismo, dal programma portoghese Zip
Zip, alla vigilia del feroce regime di Costa e Silva (difatti mostrato
nella scena successiva, dentro lo stesso televisore che ne annuncia
la sciagurata presidenza). Divorare e risputare, appunto. Trasformando, ricollocando. Mentre l’apocalisse infuria(va). Formidabili
quegli anni! ■

Il Tropicalismo, come poi suo fratello gemello, il Cinema Marginal, trangugiò la cultura di massa per risputarla differente. Gli intellettuali odiavano Chachrinha, Rocha lo disprezzava come «il re
dell’evasione consumista». Invece le testimonianze tropicaliste sul
presentatore, e nel film sono raccolte, appaiono di tutt’altro segno,
se ne parla come fosse un genio. Una provocazione che bandiva la
passività del fruitore, lo invitava a prendere posizione senza imposizione. Doveva proprio percorrere un labirinto, più metaforico
che reale, per arrivare alla «verità». Richiesta, come direbbe Eco,
una competenza intertestuale, la capacità di captare citazioni, rimandi, allusioni, si trattasse di dover giudicare un libro, una scultura, un film o una canzone. Logo, locandina e caratteri di questo
stesso film si rifanno, per esempio, all’artista Lygia Clark, un’altra
musa del movimento.

Leonardo Persia

C’era pure la consapevolezza che attraverso i media si potesse
invertire il segno dominante, da repressivo a libertario. Si considerava la TV uno strumento in grado di ribaltare le cose in fretta
e in senso progressista, sogno di un’Imagine… al potere. In ciò
non mancavano gli influssi degli yippies, il non gruppo dello Youth
International Party facente capo a Jerry Rubin. A differenza degli
hippies, si distinguevano per una maggiore connotazione politica e,
come gli antropofagi tropical-modernisti, non disdegnavano l’uso
delle «armi» del «nemico». «Per essere yippie devi guardare la
tv a colori almeno due ore al giorno» spiega Jerry Rubin nel manifesto del gruppo.

Tropicália
Regia: Marcelo Machado • Sceneggiatura: Vaughn Glover, Marcelo Machado Di Moretti • Montaggio: Oswaldo Santana • Assistente alla regia: Fernando Honesko • Assistente al montaggio:
Fernando Honesko • Musica: Caio Mariano • Servizio legale:
Caio Mariano • Coordinamento UK: Iona Ramsay • Con: Gilberto Gil, Caetano Veloso • Produttore: Paula Cosenza, Denise
Gomes • Produttore esecutivo: Michael R. Blaha, Andrew Eaton,
Maurice James, Oliver Kwon, Fernando Meirelles • Produttore
associato: Josh Hyams, Lincoln Forrest Phipps • Produzione:
Bossa Nova Films • Co-produzione: Mojo Pictures, in associazione con Americas Film • Lingua: portoghese, inglese • Paese:
Brasile, USA, UK • Anno: 2012 • Durata: 87’
www.bossanovafilms.com.br/portifolio/tropicalia

Anche per questo, forse, e per la provenienza culturale del suo
autore, gran parte di Tropicália film si compone di spezzoni catodici, fatti interagire con quelli del coevo, novo, cinema nazionale,
un cinema divino maravilhoso (definizione di Rocha, cfr. Vento
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Tristi, allegri Tropici:
da Tropicália a Marginália
a cura di Leonardo Persia

A

lla fine dei ‘60, non c’è manifestazione della cultura brasiliana (letteratura, canzone, moda), che non
venga definita tropicalista. Anche riguardo al cinema, gli schermi risultano inflazionati da rapsodie o
chanchadas tropicaliste, western (o nord-estern) tropicalizzati,
commedie in Tropicolor (Brasil ano 2000, 1968, di Walter Lima
jr., con la fotografia dell’italiano Guido Cosulich) e via enumerando. La definizione, non in senso non letterale (esperto dei tropici)
ma culturale, era stata utilizzata per la prima volta nei confronti
del sociologo e antropologo pernambucano Gilberto Freyre, autore, nel 1926, di un Manifesto regionalista, ispiratore di tutta la
seconda generazione del modernismo: quella che influenzerà più
direttamente le scelte estetiche del Cinema Novo. L’aggettivo tropicalista viene poi riutilizzato nel 1967 per designare un nuovo
fenomeno artistico la cui particolare origine, nel suo iter multidisciplinare, restituisce alla perfezione la versatilità e l’interscambio
continuo di cui tale fenomeno si fece portatore.

di Caetano Veloso dallo stesso titolo, debitrice pure di un film,
che ispirò, a sua volta, uno spettacolo teatrale. Il film era Terra em
transe (1967) di Glauber Rocha e lo spettacolo teatrale, che difatti
era dedicato al regista baiano, O rei da vela (1967) di Oswald de
Andrade, rimesso in scena da José Celso Martines e il suo Grupo
Oficina. Fu quest’ultimo che rilanciò direttamente i dettami del
vecchio modernismo, da cui avevano preso le mosse pure Oicitica
e Rocha, e spinse Veloso alla creazione ufficiale di un movimento
che ne riprendesse la lezione, consistente, soprattutto, nella trasformazione di tutte le influenze straniere in prodotto nazionale.
Il Manifesto antropofágico (1928) di Oswald de Andrade aveva
combattuto la mistica brasiliana delle radici proprie, proponendo
provocatoriamente la filosofia dell’incorporazione dell’altro. Bisognava divorare testi, culture e linguaggi altrui. L’«antropofagia»,
che, in questo caso, consisteva in una simbolica forma di alimentazione intellettuale, si rifaceva a una vecchia leggenda, quella secondo la quale il vescovo portoghese Don Fernandes Sardinha, naufrago sulle coste brasiliane nel 1574, venne divorato da «selvaggi»
intenzionati, con questo atto di deglutizione, a capire, oltre che a
far proprie incorporandole, le «virtù» del nemico. Quindi, sfrut-

Nell’aprile di quell’anno, l’artista plastico Hélio Oicitica espose al MAM (Museo de Arte Moderna) di Rio de Janeiro una sua
opera intitolata Tropicália. Questa opera influenzò una canzone
n.37 | anno V

22
www.rapportoconfidenziale.org

dicembre–gennaio 2013

Rapporto
Confidenziale

Essere nazionalisti significava essere in qualche modo dalla parte
del governo, per cui bisognava scegliersi altrove i propri idoli. Che
i tropicalisti fossero comunque contro l’establishment lo prova
l’inequivocabile schieramento a favore dei sottoproletari, dei fuorilegge e degli emarginati in genere, in forme magari non del tutto
ortodosse: punto in comune con il cinema della Boca do Lixo, una
delle tante (prime) definizioni di quello che sarà poi denominato
definitivamente Cinema Marginal. Durante un concerto tropicalista, Hélio Oicitica innalzò una specie di stendardo, in omaggio
a un bandito delle favelas ucciso dalla polizia, Cara de Cavalo, la
cui foto col corpo steso a terra venne riprodotta con sotto l’iscrizione «Seja Marginal, Seja Heroi» (frase a doppio senso: significa «o marginale, o eroe» e, in modo più diretto, «sii marginale,
sii eroe»). Un giudice, presente allo show, trovò offensivo che si
glorificasse un fuorilegge e fece chiudere immediatamente il locale dove, allegramente ma con rabbia, si esibivano cantanti, poeti e
scultori. Nei giorni a seguire, si parlò non più di Tropicália, bensì di
Marginália, che divenne pure il titolo di una canzone di Gilberto
Gil.

tando il luogo comune molto diffuso, che attribuiva la pratica del
cannibalismo a due delle tre razze che componevano il substrato
etnico brasiliano, gli indios e gli africani, si trattava dell’ironica accettazione del fatto che, in Brasile, imitare e scimmiottare costumi
e culture extralocali costituisse la più originale delle caratteristiche
locali.
Il nuovo «nazionalismo» modernista era tutto sintetizzato
nel gioco verbale contenuto nel suo manifesto: «Tupy or not tupy,
that is the question…». Il «to be» della cultura straniera veniva
trasformato nel tupi (gruppo etnico) nazionale, con un esemplare paradosso linguistico alludente, sotto forma di scrittura, alle
continue deglutizioni dell’arte brasiliana, costretta da sempre, essendo l’espressione di una civiltà colonizzata, quindi «di seconda
mano», secondo la definizione di Euclides da Cunha, a doversi
confrontare con la cultura dei colonizzatori e con le sue amletiche
oscillazioni.
Il Tropicalismo nacque quindi come revival del primo modernismo e dell’antropofagia culturale di cui esso si era fatto garante,
stabilendo una nuova forma di relazione con le influenze esterne
e producendo i contrasti e le misture tra alto e basso, modernità e
arcaismo, nazionale e straniero. La nuova modernità urbana delle
zone industriali del Paese fu accostata, in maniera impassibile ma
non senza ironia polemica, con le povertà di sempre e l’arretratezza del sertão, la zona interna del Nordeste, arida e secca. Con i documentari Jornal do sertão (1970) e Viva Cariri! (1970), Geraldo
Sarno filmò proprio l’innesto tra le vecchie culture locali nordestine, la cantiga e il cordel o le forme di letteratura orale, con quelle del
mercato internazionale, lo yê-yê, la televisione e il rock’n’roll. Non
importava che le «virtù» del nemico fossero davvero tali: bisognava comunque servirsene e farle proprie.

Tali premesse antagoniste erano presenti già in Tropicália di
Oicitica. L’artista aveva dichiarato già nel 1966 che l’antropofagia
era l’unica difesa in possesso «contro il dominio straniero», la
«principale arma creativa» per eliminare il colonialismo culturale, «assorbendolo definitivamente in una super antropofagia». La
sua opera era una installazione ante litteram consistente in un labirinto in legno, sabbioso e decadente, pieno di immagini brasiliane
ludiche e archetipiche (palme, spiagge) che conduceva, a sorpresa, lo spettatore/visitatore a un apparecchio televisivo acceso che
trasmetteva la normale programmazione nazionale. Oicitica, per la
sua arte (da lui definita «anti-arte»), aveva sicuramente «deglutito» le direttive della Pop Art e dell’Arte Povera che, tra le altre
cose, si caratterizzavano per restituire valore all’oggetto senza tener
conto della sua valenza estetica. Si riconduceva il discorso artistico dei ’60 al rapporto con la società dei consumi, all’influenza dei
media subita anche dagli artisti. C’erano inoltre i principi del desarrolismo di Kubitschek, cioè la «modernizzazione autoritaria»

In realtà, l’interesse per le culture straniere da parte dei tropicalisti si fondava sulla necessità di reagire alla retorica patriottarda di un Paese messo a mollo dalla dittatura militare esterofoba.
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del regime brasiliano.
Il Cinema Novo, al contrario, prediligeva il proto-neorealismo
di Humberto Mauro, l’altro grande, vecchio maestro del cinema
brasiliano, e sembrava essere legato alla seconda fase del modernismo brasiliano, quella della cosiddetta «generazione del ‘30», più
attenta a evidenziare l’impegno sociale. La differenza essenziale,
tra i due modernismi, risiedeva nel fatto che, mentre i poeti del ’22
avevano proclamato la libertà estetica, l’imbastardimento, i romanzieri del ’30 ne avevano fissato la peculiarità tematica consistente,
per esempio, nella rievocazione del ciclo dello zucchero ( José Lins
do Rego), nell’attenzione ai problemi del sertão (Graciliano Ramos) e del cangaço, nelle ambientazioni urbane e nell’interesse per
il sincretismo religioso ( Jorge Amado). Non è un caso che queste
siano anche le tematiche principali del Cinema Novo, che subito
s’impegnò per la trasposizione cinematografica di alcuni dei romanzi della «generazione del 1930». O menino de engenho (1932)
di José Lins do Rego divenne l’omonimo film (1965) di Walter
Lima Jr., che girò pure un mediometraggio sullo scrittore della
Paráiba (José Lins do Rego, 1975). Di Graciliano Ramos saranno
adattati i romanzi São Bernardo (1934), da Leon Hirszman nel ’71,
e Vidas secas (1938) da Nelson Pereira dos Santos nel 1963, in film
dallo stesso titolo (a Cinema Novo finito, nel Pereira dos Santos,
ha trasposto pure di Ramos, nel 1983, Memórias do carcere, 1953,
e due opere di Jorge Amado: nel 1977 Tenda dos milagres, 1969,
romanzo della «seconda fase» dello scrittore baiano; nel 1986
Jubiabá, 1935). Infine, Joaquim Pedro de Andrade, realizzò, agli
inizi della carriera, un cortometraggio sull’autore del Manifesto
del Regionalismo, Gilberto Freyre (O mestre de Apicucos, 1959),
senza disdegnare l’omaggio a modernisti della «prima fase» come
Manuel Bandeira (O poeta do castelo, 1959) e Mário de Andrade (il
già citato Macunaíma).

Nascendo in quegli anni fortemente antropofagici, per forza
di cose il novíssimo Cinema Marginal dovette fare i conti con il
clima aggrovigliato e super-amalgamato che si era venuto a creare, finendo per risultarne condizionato. L’onda tropicalista venne
a travolgerlo con un impeto trascinante e irrefrenabile ed esso la
cavalcò con impetuosa aggressività, lasciando il Cinema Novo a
contemplare le vecchie formule, chiuse rigorosamente a qualsiasi tipo di contaminazione con il «basso» e i modelli stranieri, e
ciò a dispetto di qualche sporadica «apertura» (principalmente
il citato Terra em transe che, giustamente, lo stesso Rocha definiva tropicalista e Macunaíma, 1969, di Joaquim Pedro de Andrade:
quest’ultimo non era soltanto un omaggio all’altro grande padre
del modernismo brasiliano, cioè Mário de Andrade, autore del
libro omonimo da cui era stato tratto il film; recuperava pure le
forme della chanchada, servendosi dell’attore-feticcio di questo genere nazional-popolare, Grande Otelo).
Per tramite del Tropicalismo, i marginais subirono l’influenza
del primo modernismo e del suo leader Oswald de Andrade, sul
quale venne subito girato un film, Bárbaro e nosso (1970), per la
regia di Márcio Souza. Si trattò di un’influenza determinante, perché ricondusse il gruppo sia all’atipico nazionalismo dei modelli
stranieri e di conseguenza all’apertura potenzialmente illimitata a
qualsiasi suggestione esterna; sia alle sperimentazioni formali, alla
invenção, di cui era stato isolato e incompreso alfiere, ai tempi del
muto (e del modernismo), il geniale cineasta Mário Peixoto. Costui era stato autore di un unico, straordinario film, Limite (1930),
che era la copia antropofagica delle avanguardie europee, un’opera, cioè, che, essendosi servita di alcuni referenti stranieri (il primo
René Clair, Man Ray, Germaine Dulac, ma pure la coppia BuñuelDalì, Murnau, Jean Epstein), li aveva tutti trascesi per risultare intimamente e profondamente brasiliana. Nessuno aveva visto il film,
ma tutti, all’interno del gruppo, oltre a subirne prepotentemente
l’aura di capolavoro misconosciuto, maledetto e invisibile, lo consideravano, per le vicende ad esso legate, un modello da seguire.
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Tali specificità, se da un lato servirono a connotare fortemente
il Cinema Novo in senso sia politico che culturale, dall’altro ne limitarono fortemente le potenzialità, impedendone lo sconfinamento
in altri, più problematici e aggiornati territori. Lo straordinario lessico galleggiante della «prima fase» del modernismo, alla base dei
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sapidi miscugli polisemici dei tropicalisti (lo Stay with me, Bahiana
di Veloso, Gil e Gal Costa, deglutizione ironica della canzone Diana di Paul Anka, diventa l’equivalente pop dell’oswaldiano Tupy or
not tupy), costituisce la prima, sicura influenza del saltellante frasario visivo marginal, costruito su ritmo, musicalità, intromissioni di
«corpi» estranei (semplici citazioni o veri e propri inserimenti di
altre pellicole) e «assonanze» iconiche, che permettono, ad esempio a Sganzerla o Agrippino de Paula, di generalizzare all’infinito
un’immagine e portarla alle estreme conseguenze di affinità, parodia, contrasto con altre immagini, all’interno di uno stesso film.

i linguaggi, si può dire che il Cinema Marginal attinse dal Tropicalismo pure l’idea, ironica e funesta a un tempo, del «futuro»,
tema trattato apocalitticamente da Oicitica e con divertito sarcasmo dagli autori di canzoni. Anche in questo caso, i tropicalisti non
avevano fatto altro che incorporare la retorica del «nemico», cioè
la dittatura militare, incessantemente intenta a magnificare un avvenire prospero per tutti e auspicabile grazie al suo straordinario
operato politico. Tale incorporazione, come molte altre del movimento, diede luogo non di rado ad equivoci. Scriveva, per esempio,
all’epoca Nogueira Galvão Walnice: «Dentro gli esseri immaginari
che popolano la mitologia della MMPB (Moderna Música Popular Brasileira) si distacca “il giorno che verrà”, la cui funzione è
assolvere l’ascoltatore da qualsiasi responsabilità nei confronti del
processo storico. È presente in un gran numero di canzoni, dove
appare ora come “il giorno che verrà”, ora come “il giorno che arriverà”, ora come “il giorno che sta venendo”» (cit. in José Ramos
Tinhorão, Pequena história da música popular, Vozes, Rio 1972, ed.
Círculo do Livro, São Paulo, 1975, p.237). È probabile che il nostro Lucio Dalla, compagno di stanza di Chico Buarque, quando
quest’ultimo era esule in Italia, e conoscitore di vecchi fenomeni
musicali brasiliani, si sia ispirato proprio a una di queste canzoni
sul futuro per la sua L’anno che verrà.

È il principio stesso del Tropicalismo: tagliare e ricucire, scucire e allargare. Possiamo accennare, sinteticamente, per esempio,
alla luz vermelha (luce rossa) del Bandido sganzerliano, che chiama
a sé la torcia del protagonista, i fuochi d’artificio da lui prediletti,
la sua colorazione politica, il quartiere a luci rosse di Boca do Lixo
da cui proviene, il suo essere «marziano», ecc. Ognuna di queste
configurazioni, poi, ne evoca altre: i fuochi d’artificio diventano
un omaggio ai Fireworks (1947) di Kenneth Anger e richiamano
il fuoco del drago ucciso da San Giorgio; il santo dona al protagonista il nomignolo di Jorge e la lettera J determina l’esistenza del
suo nemico JB e della sua fidanzata Jane; quest’ultima avrà per
contraltare Tarzan, la spalla dell’ispettore di polizia, che indaga
nella giungla d’asfalto paulista, territorio virtuale di numerosissimi
omaggi al noir americano, ecc. Guidati da questa particolarissima
propensione post-modern per la «liquidità» e per l’estensione metaforica dei concetti, i marginais amplieranno, seppur vagamente,
l’influenza dell’avanguardia modernista a quella delle avanguardie
storiche (surrealismo e dada); dall’estetica del sogno, propugnata
da alcune di queste (ma pure da Glauber Rocha) al «sogno» finto
del kitsch e di Hollywood.

Molti di questi versi saranno citati, alla lettera, come battute,
nei film marginais, ma l’attenzione tributata al tema «futuro» assume, nelle stesse opere, una coloritura apocalittica. Non di rado
tante pellicole si chiudono con l’arrivo dei marziani cattivi (O bandido); con la pellicola che si interrompe e lo schermo che diventa
nero (Hitler III mundo), con il trionfo definitivo del Male (quasi
tutti i film di e con Zé do Caixão). Stampa, radio e televisione,
e in genere le parole, imperversano rapaci (Blá… blá…… blá…,
1968, di Andrea Tonacci). Il mondo esplode (Matou a família e foi
ao cinema, 1969, di Júlio Bressane), l’universo brucia (Meteorango
Kid, o héroi intergalactico, 1969, di André Luiz Oliveira) e, peggio ancora, tutto ricomincia daccapo senza che nulla sia cambiato
(Bang Bang, 1971, di Andrea Tonacci).

Le ripetizioni omofoniche delle finali di parola nelle canzoni
tropicaliste (bossa-sa-sa; palhoça-ça-ça-ça-ça oppure mata-ta-ta;
mulata-ta-ta-ta-ta della Tropicália di Veloso) trovano invece una
corrispondenza nel ripetersi sincopato delle immagini di questo
cinema, nonché nell’uso sistematico di sequenze oscure che non
rappresentano altro che «rime», anticipazioni, o codici finali, di
temi, situazioni o personaggi la cui importanza sarà chiarita soltanto in seguito. L’antropofagia tropical-modernista, con la propria
teoria dei calchi, delle citazioni e dei riciclaggi, permette di dare
un senso alla miriade di omaggi che i marginais compiono nei loro
film, nel ripetere una battuta di una pellicola già nota, riproponendo un vecchio personaggio del Cinema Novo, facendo in modo
che la colonna musicale suoni come le partiture di Franz Waxman
o Bernard Herrmann e l’operatore utilizzi l’obiettivo (18,5), il framing e l’angolazione di Orson Welles.

Questa coloritura è desunta, come già detto, dal pessimismo
tropicalista di un Oicitica che, nel porre alla fine del suo labirinto tropicale, un emblematico televisore, poneva l’accento, un
po’ come Pasolini, ma senza teorizzarlo a parole, sulle catastrofi
antropologiche messe in atto dal diabolico strumento. Visto che
i fruitori dell’opera dovevano tutto comprendere senza che nulla
gli fosse spiegato, Oicitica confondeva le carte, apparendo in TV
ed esaltando il mezzo: recitava la parte dell’artista risucchiato dal
sistema.
I marginais ne compresero a fondo la lezione e la applicarono
al cinema. I loro film vengono realizzati con formule ultra-indipendenti e contro il cinema commerciale, poi si servono di strategie
pubblicitarie in tutto e per tutto mutuate dal più volgare show business; utilizzano i codici corrivi dei sotto-generi, il porno e l’horror truculento e grand-guignolesco, per immetterli all’interno di
strutture formali rigorose o di «rottura» per nulla concilianti con
i gusti del pubblico. In forma sempre più fitta, densa e quantitativa,
il Cinema Marginal si interroga quindi sulla società dello spettacolo, la mistificazione di radio, televisione, cinema (e messaggio
politico), evidenziando soprattutto il modo in cui il linguaggio di
tali mezzi possa trasformare la percezione umana e colonizzare l’
inconscio.

Non è raro, in questo cinema, incontrare opere che, pari pari,
ai limiti del plagio, riproducono situazioni, personaggi e anche stile di pellicole straniere pre-esistenti. O bandido da luz vermelha è
la copia carbone de Il bandito delle undici (1965) di Jean-Luc Godard, come O pornógrafo (1970) di João Callegaro rappresenta la
versione tropicale di Introduzione all’antropologia (1966) di Shoei
Imamura. All’inizio, l’effetto è sconcertante. Poi, man mano che
i film vanno avanti, o a visioni successive, si scopre che i titoli di
riferimento sono stati a tal punto frullati, reinventati e adattati alla
realtà locale, da non ricordare nemmeno più la loro base di partenza.
Al di là del gusto modernista per la rielaborazione, che poi fa
tutt’uno, come si è visto, con la volontà di incrociare e stratificare
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cità, dei fumetti e del cinema forniscono il materiale e divengono
il «contenuto» di questi film, ma vengono sistematicamente adottati anche i medesimi cliché formativi, spersonalizzanti, rigorosi e
meccanici dei media tecnologici, fino a ricalcare gli stessi moduli
comunicativi con cui i prodotti vengono diffusi su larghissima scala. Per questo, se le locandine dei film marginais sono coloratissime, sfruttano il nudo, contengono termini altisonanti ed esagerati
per veicolare il prodotto e non si distinguono affatto dalla produzione medio-bassa che, contemporaneamente, esce dalla Boca do
Lixo; allo stesso modo, i titoli appaiono volgari, kitsch, tutt’altro
che «autoriali»: A mulher de todos (1970) (La donna di tutti); Matou a família e foi ao cinema (Uccise la famiglia e andò al cinema);
Barão Olavo, o horrível (1970) (Barone Olavo, il terribile); Meteorango Kid, o herói intergalático (Meteorango Kid, l’eroe intergalattico); Orgia ou o homem que deu cria (1970) (Orgia o l’uomo che
partorì); O capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil (1970) (Il
capitano Bandeira contro il dottor Moura Brasil); Perdidos e Malditos (1970) (Perduti e maledetti); Os monstros do Babaloo (1970)
(I mostri di Babaloo); Lobisomem, o terror da meia-noite (1971)
(L’uomo lupo, il terrore di mezza notte); Bang Bang; A possuída
dos mil demônios (1970) (La posseduta dai mille demoni); Gamal,
o delírio do sexo (1968) (Gamal, il delirio del sesso), e via elencando.

violenza ed orrore approdano a teatro e, in modo particolare, nel
gruppo di José Celso Martinez, influenzato dall’Odin e dal Living,
ma pure dall’iconografia satanica e sado-maso che contraddistingueva i film coevi di Kenneth Anger. La fisicità iniziale, tipica del
teatro di quegli anni, risultante pure dalla nascente teorizzazione
della libertà sessuale, si estremizzò, gradualmente, in una vera e
propria messa a fuoco endoscopica del corpo, analizzato e rappresentato nelle sue componenti «interne» (sangue, sperma, feci e
urine).
Nello spettacolo che diede la stura al Tropicalismo, O rei da
vela, c’erano gabbie, fruste, borchie, predominanza di neri e rossi
(in contrasto col make-up bianco che donava al volto degli attori
un’espressività da pagliacci e da spettri allo stesso tempo), toni forti e gridati, molta tensione. Si avvertiva già la presenza dello choc
sacrilego dei film marginais che aveva lo scopo, proprio come in
questi spettacoli, di indebolire le posizioni ideologiche borghesi,
con gli attori, le scenografie, i costumi e il tono generale che straniavano figure e processi, in modo da rendere partecipe e, brechtianamente, «attivizzato» lo spettatore: bisognava colpirlo e farlo
reagire, piuttosto che farlo identificare; occorreva dargli modo
di capire la propria «colpevolezza» di spettatore. Il sangue che
scorreva tra gli angoli della bocca, o il proprio sangue che arriva
a coprire volto e parte del corpo divenne un vero e proprio luogo
iconografico del teatro tropicalista prima, del Cinema Marginal
dopo. Quest’ultimo, con l’eccezione di José Mojica Marins e del
suo esegeta Ivan Cardoso, finì per togliergli la connotazione ironica, a volte circense, del teatro, e lo spinse dentro e oltre i limiti
dell’ horror. Ne è paradigmatica l’immagine, davvero inquietante,
di Helena Ignez in A família do barulho (1970) di Júlio Bressane,
che, dopo aver fissato a lungo lo spettatore in silenzio, in un primo
piano a camera fissa di circa tre minuti, apre leggermente le labbra e lascia scorrere del sangue che le coprirà gradualmente tutto
il viso, allo stesso modo del personaggio dello scorsesiano The Big
Shave (1967), che, radendosi, si tagliava una, due, più volte fino a
coprire di sangue il volto e la stanza da bagno.

Dietro tanto sarcasmo espressivo, fa capolino la terza influenza mutuata dal Tropicalismo (dopo l’antropofagia modernista e
l’ossessione da futuro mediatico), che è quella dell’aggressività, del
clamore, della violenza e della provocazione messa in scena dagli
spettacoli di José Celso Martinez e il suo grupo Oficina. L’attività
di questo gruppo, definita «teatro dell’aggressione» e consistente
in un autentico «rituale dell’abiezione e nell’abiezione» sarà letta
da Roberto Schwartz come «una risposta radicale (ma non politica) ai fatti del ‘64, quelli del golpe militare e la destituzione di João
Goulart, plauditi dagli Stati Uniti fino alla presidenza Nixon. Tali
avvenimenti diedero inizio al cosiddetto «decennio repressivo»
brasiliano, inasprito ferocemente a partire dalla metà del ’68 sino
alla fine del ’73. In questo periodo, di riflesso dalla realtà, sangue,
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Se il cortometraggio di Martin Scorsese costituiva un nero,
buñueliano apologo sulla guerra del Vietnam e il suo sangue (in)
visibile, è indubbio che le digressioni orrorifiche e truculente del
Cinema Marginal fossero una risposta necessaria alla situazione
socio-politica brasiliana. La dictablanda degli inizi del colpo di stato militare era diventata una vera e propria dictadura in reazione
ai disordini del ’68 che ebbero luogo in Brasile come altrove. Fu
istituito il famigerato AI5, Atto Istituzionale numero cinque, citato, direttamente o indirettamente, in moltissimi film del periodo,
con cui l’esecutivo poteva sciogliere Parlamento (che fu sciolto) e
annullare mandati parlamentari (che furono annullati), oltre che
porre fine ad assemblee regionali e consigli comunali e «sospendere i diritti politici dei cittadini per dieci anni, licenziare giudici
e funzionari pubblici, revocare le garanzie giuridiche e l’habeas
corpus, dichiarare lo stato d’assedio, legiferare per decreto» (Angelo Trento, Il Brasile, Giunti, Firenze 1992, p.134). In quegli anni,
aleggiano gli spettri della tortura e delle sparizioni: si respira dappertutto un’atmosfera lugubre e spaventosa. Secondo Carlos Diegues, i nuovi cineasti, «attraverso le metafore o le viscere esposte,
testimoniano l’orrore del loro tempo, lo registrano nell’aria pestifera che si muove fra esseri vinti e senza destino, con più o meno
humour, con più o meno poesia».

per abbuffarsi, scatole arrugginite di acciughe. L’altro film, invece,
sulla licantropia, mostra il personaggio di Satanas, pelosissimo
spirito della foresta tropicale, mangiare e defecare tra palmeiras e
jaqueiras. Qui, e altrove, il corpo umano diventa il luogo deputato
del piacere (cibo, sesso) e dell’abiezione, un vero e proprio contenitore di sangue, sperma, saliva, feci, urina e vomito. In Sem essa,
aranha (1970) di Rogério Sganzerla, si vede ancora Helena Ignez
(l’Anna Karina del Cinema Marginal), in preda alle convulsioni,
che vomita a ripetizione, spostandosi avanti nello spazio, in un
lungo, provocatorio, apocalittico piano-sequenza, ispirato, forse, a
quello godardiano dell’ingorgo di auto in Week-end (1967).
Per Fernando Ramos, nella rappresentazione ambivalente del
corpo da parte del Cinema Marginal, corpo che alterna convulsamente e schizofrenicamente piaceri e dolori, malesseri e benesseri (ma questo equivale davvero alla realtà corporale), si assiste al
coniugio tra le due tematiche principali del movimento, e cioè il
ripiegamento nella propria individualità, con conseguente attenzione maggiore per gli “appetiti”, anche sessuali, e il terrore per la
violenta situazione esterna, che pure è tra le cause principali di tale
ripiegamento. A suggello di ciò, si può menzionare la psicosi da
castrazione che attraversa questi film. Viene espressa in termini
simbolici da Orgia-O homem que deu cria di João Silverio Trevisan,
è più volte suggerita, comicamente, nelle pornochanchadas e trova
un’audace rappresentazione, ai limiti della tollerabilità, in Hitler
III mundo (1968) di José Agrippino de Paula e Piranhas do asfalto
(1970) di Neville de Almeida. Il film di Lúcia Murat Que bom te ver
viva (1988), dove si assiste all’ intervista di alcune donne reduci
dalla prigiona politica, dalla tortura e dal «terrore» di quegli anni,
documenta che tale psicosi non costituiva soltanto una fantasia
cinematografica, ma era presente, in larga misura, pure nella realtà
quotidiana dei brasiliani contrari alla dittatura.

Si passa dall’orrore all’horror, quindi, secondo la particolare
propensione estensiva marginal che abbiamo visto. D’altronde, la
nascita dello splatter, segnata da Blood Feast (1963) di Herschell
Gordon Lewis e preannunciata, nel mondo, da inequivocabili indizi anche nel cinema di ascendenze puritane (Michael Powell,
Alfred Hitchcock), aveva costituito, negli Stati Uniti d’America,
un riflesso pertinente alla normalizzazione, anche per mezzo di
stampa e tv, della violenza. Queste pellicole, oltre a schizzar sangue
(spruzzare, cospargere, gocciolare è il significato di to splatter), tendevano a diffamare (altro significato della parola) il modello ripulito e borghese che edulcoravano gli orrori , le guerre imperialiste, il
Vietnam. Anche in Italia, assistiamo, soprattutto nell’ambito della
produzione minore e di genere, ma non solo (il Salò pasoliniano,
1975), a un lento scivolamento dalla corporeità (solare, erotica)
al sangue, facente capo alla fine delle speranze di libertà, culminate con gli anni di piombo. La seconda metà degli anni ’70 mette
a segno, nel nostro Paese, la nascita del nazi-porno (determinata
anch’essa da un film d’autore: Il portiere di notte, 1974, di Liliana
Cavani) e l’incupirsi, fino a diventare horror, del prospero filone
degli erotici-esotici e dei mondo-movie, caratterizzati, fino a pochissimo tempo prima, da un’opposta solarità.

In tutti i casi, la nuova politica del corpo, portata avanti dai
marginais, soprattutto quando assume le forti caratteristiche anali
e trasformiste che abbiamo visto, deve ancora qualcosa al vecchio
modernismo. Dietro tanto grottesco, o violento, ansimare, ingurgitare, penare, espellere, mutare, c’è l’ombra evanescente, eppur concretissima, di Macunaíma, l’«eroe senza carattere» defecato dalla
madre, una vecchia megera che, nel film tratto dal libro e diretto da
Joaquim Pedro de Andrade, è interpretata da un uomo. Il personaggio di Mário de Andrade, così trasformista, debosciato, ombelicale, grottesco, modernista, mixato, tropicalista, trans e trance, ha
già tutte le future caratteristiche dell’eroe cafajeste o eroe marginal.
Tra le tante ingurgitazioni extraterritoriali, tropicalisti e marginais
non avevano trascurato, per fortuna, neppure qualche consistente,
succulento perché indigesto, boccone nazionale. ■

Per tornare in Brasile, si può dire che la contiguità tra liberalizzazione sessuale e atmosfera mortifera è evidente sin dagli inizi del
Cinema Marginal. Se si tratti di una reminescenza freudiana, di un
riflesso socio-politico o, più semplicemente, di un mezzo per provocare il pubblico con immagini e tematiche «forti» (il sesso e la
morte), magari mutuato dai B-movies tanto amati dal gruppo, non
si può affermare con certezza. Di sicuro, oltre ad accentuare, in termini di durata e di dettagli, le scene di amplessi (in controtendenza
alle reticenze cinemanoviste), il Cinema Marginal si caratterizza
per una rappresentazione iper-realistica e grottesca del corpo umano. Primi piani di bocche mangianti e sbavanti, di dita nel naso, di
mani tra i genitali sono ricorrenti nei due film di Elyseu Visconti:
Monstros de Babaloo e Lobisomem, terror da meia noite. Nel primo,
vediamo la macchina da presa indugiare sulle forme esuberanti
e cellulitiche dell’attrice Wilza Carla, nota per le sue dimensioni
corporali alla John Waters, che, nello stesso film, si unge braccia,
bocca e vestito nel poco elegante atto di aprire, una dopo l’altra,
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I cineasti Marginais:
la parte “cinema” del Tropicalismo
a cura di Leonardo Persia

I

l Cinema Marginal brasiliano appare come un’onda tsunami
nell’oceano delle vagues che, a partire dalla fine degli anni
’50 fino agli inizi dei ’70, inondano gli schermi del mondo,
costituendo una nuova «internazionale» (Adriano Aprà)
del cinema. Un’intera generazione di cineasti rebel with a cause farà
surf spericolato sulle nuove onde, lottando, parola di Godard, «sui
due fronti dell’economia e dell’estetica per creare sistemi nazionali, liberi, fratelli, compagni e amici».

Mondo, al centro del dibattito politico e culturale internazionale
(per via delle dittature, il colonialismo, Cuba), contribuirà, da parte sua, con la Nueva Hola (Messico), il Tercer Cine (Argentina), il
Cine Imperfecto (Cuba), l’Unidad Popular (Cile), il gruppo Ukamau (Bolivia) e, più rilevante di tutti, il Cinema Novo brasiliano,
straripante tempesta di immaginario rifondato.
È da una costola del Cinema Novo che origina quello Marginal, movimento-Eva più rosa e frivolo, liquido e aggressivo in
opposizione a un cinema meno dubbioso e macho, tendente
all’impigrimento accademico. All’inizio, come riferisce Flávio da
Costa, costituisce del primo «quasi un prolungamento (o una
biforcazione)», tanto che i primi articoli relativi ad esso lo definiscono cinema novíssimo e gli inglesi lo denominano tuttora,
correttamente, post-novo. Appellativi di comodo, se vogliamo, ma
che già qualificano il movimento come più giovane, e quindi più
moderno, del Cinema Novo, che moderno era già, inquadrandolo
in un momento già successivo, post, alla modernità, più vicino al
futuro, ai giorni nostri.

Dall’Europa dell’Est (il cinema dell’ottobre polacco; la Nová
Vlna praghese; il cinema ungherese della rinascita) a quella occidentale (il Free Cinema inglese; il Neues Deutsches Kino tedesco; il
Nuevo Cine spagnolo; il Novo Cinema portoghese; il Giovane Cinema italiano); dall’Africa, nera (i primi film nazionali a firma dei
senegalesi Ousmane Sembène e Blaise Senghor, della camerunese
Thèrese Sita Bella) e bianca (il gama’at cinema al gedida egiziano;
il cinema djidid algerino), all’Asia (il nuovo cinema giapponese
di Nagisa Oshima o Shoei Imamura; le sperimentazioni formali
dell’indiano Ritwik Ghatak), è dappertutto un fermento di idee
nuove in conflitto contro il cosiddetto «cinéma de papa». L’America Latina, che agli inizi degli anni ’60 si trova, con tutto il Terzo
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rizomatico, a svilupparsi senza la volontà di porsi come scuola
(semmai un’anti-scuola). Latitano del tutto manifesti, programmi,
esposizioni di intenti o dichiarazioni di appartenenza a un medesimo e specifico gruppo. Niente più che un pugno di giovani, se
non giovanissimi (in portoghese, novíssimi), cineasti agguerriti,
anarchici, alcuni dei quali si sono fatti le ossa come aiuto registi,
sceneggiatori e tecnici al servizio del Cinema Novo, e che, passati dietro la macchina da presa come responsabili assoluti, cioè da
registi, hanno iniziato a divergere dalle direttive non scritte, e nondimeno irrefutabili, di quello che forse si è già trasformato in un
cinema di papà.

ha ambientato il suo primo film. Da qui escono per lo più film che
non si possono certamente definire d’autore, produzioni di genere
medio-basse, trash tropicale (e, inconsapevolmente, tropicalista),
nemmeno preso in considerazione dalla critica, e tuttavia vitale e
brutale, scosse di cinema mai visto. Non mancano neppure opere più ambiziose, riconducibili a un tipo di linguaggio fuori dagli
schemi al pari di quello realizzato, più o meno nello stesso periodo,
dai cinemanovisti, e tuttavia con modalità differenti, più sciolte,
ritmate, surreal-popolari. Per uno di questi film, che, per comodità, sarà definito a posteriori dalla critica il primo film del Cinema
Marginal, e cioè A margem (1967), scritto, diretto e montato da
Ozualdo Candeias, era già stato affibbiato un appellativo. Dato che
non era Cinema Novo e nemmeno chanchada (genere nazionale
per eccellenza, commedia di equivoci, clownerie, canzoni e velata
critica sociale) lo si denominò Cinema da Boca do Lixo.

Uno dei più importanti nomi del futuro movimento, Júlio
Bressane, di sicuro il più grande cineasta brasiliano contemporaneo, agli inizi della carriera non esita a dichiarare la sua appartenenza al Cinema Novo, così come Rogério Sganzerla, critico
cinematografico sull’Estado de São Paulo. Quest’ultimo scrive articoli elogiativi del movimento e ambisce al grande salto dietro la
macchina da presa per continuare la tradizione avviata da Glauber
Rocha, Carlos Diegues e Gustavo Dahl, autori con i quali mantiene contatti amichevoli e che ammira oltremodo. Tuttavia quando
mostra parte del suo film, O bandito da luz vermelha (1968), i suoi
idoli si irritano e disapprovano, finendo per infrangergli il sogno.
Riferisce il regista Geraldo Veloso: «L’indimenticabile proiezione nella cabina della Líder (il laboratorio cinematografico di Rio),
con tutto il Cinema Novo presente, scatenerà una serie di riserve
più o meno velate, a mio avviso causate dalla gelosia per i risultati
splendidamente creativi raggiunti da Rogério nel suo film. Ferito,
Rogério si raccoglie e cerca di continuare il suo lavoro con strutture più decisamente personali».

Attorno a questo cinema cominciano a convergere, oltre a
Sganzerla, Andrea Tonacci, romano residente a São Paulo dall’età
di nove anni, il già citato Júlio Bressane, João Batista de Andrade,
Maurício Capovilla, João Silvério Trevisan, Neville d’Almeida,
Carlos Alberto Eghbert e altri. Vi aderiscono pure alcuni neodiplomati della Escola Superior de Cinema São Luiz, Carlos Reichenbach e João Callegaro, insieme al critico di cinema Antônio
Lima, i quali, dopo aver cercato invano finanziamenti per un film
«serio», decidono provocatoriamente di realizzare un film di grana grossa, erotico, che sia «la proposta di un’anti-estetica». Il film
si chiamerà As libertinas (1968), tre episodi a centralità femminile,
Alice (Reichenbach), Angélica (Antônio Lima), Ana (Callegaro), e
darà la stura alla pornochanchada, genere ultra-discusso e dibattuto,
che riutilizza le forme del genere brasiliano più noto, per aggiungervi dosi massicce di nudi ed erotismo non certo raffinati, anzi
piuttosto grossolani e volgari fatti proprio per stupire e provocare.
Dietro l’operazione c’è un ironico manifestino, quello del cinema
cafajeste, che dice di avvalersi, per la realizzazione di questo film,
di «cinquanta anni di cattivo cinema americano», senza perdersi
in «ricerche estetizzanti ed elucubrazioni intellettualistiche». Si
tratta di un primo programma di intenti, mutuati di certo dall’este-

È il primo passo per la costituzione di un movimento alternativo a quello del Cinema Novo, sclerotizzato ormai in gruppo
chiuso, tutt’altro che novo. Sganzerla inizia a frequentare alcuni
cinematografari che da qualche anno hanno messo su un centro
di produzione nel pericoloso quartiere paulista della Boca do Lixo
(letteralmente: centro della spazzatura), proprio dove il neo-regista
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tica tropicalista (che in musica recupera beat e pop anglosassoni,
mescolandoli al folk locale e alle più fantasiose extra-vaganze), da
cui originano le scelte future del Cinema Marginal.

sacrilega trinità tematica del movimento, che dei tre termini darà
una lettura sociale, facendo film politici e polemici (l’inferno della fame e dello sfruttamento nel Terzo Mondo), o, interpretando
letteralmente l’orrore in horror, realizzerà tropicali incursioni nel
gotico (gli sfruttatori diventano vampiri, gli affamati zombi e cannibali). In un secondo tempo, Bressane e Sganzerla creeranno insieme a Rio la Belair, casa di produzione indipendente, il cui nome
riecheggia la strage operata poco prima dal gruppo satanista del
folle Charles Manson. C’è poi un gruppo apolide, composto dai
mineiri Geraldo Veloso (paulista d’adozione) e Paulo Bastos Martins, il trio di Manaus Márcio Souza, Antônio Calmon e Carlos
Frederico, il carioca Ivan Cardoso e, infine, il nome maggiormente
fuori schema, lo scrittore e drammaturgo paulista José Agrippino
de Paula, legato il meno possibile agli altri, che clamorosamente,
continuerà a frequentare e ad ammirare, ricambiato, Glauber Rocha che, vedremo tra poco, muoverà una vera e propria battaglia
contro i nuovi colleghi.

All’interno del gruppo, intanto, per quanto libero e svincolato
da direttive estetiche o politiche, si aggiungono a questa prima idea
di cinema scambi di proposte, ammissione di gusti e dichiarazioni
d’amore per i più disparati tipi di cinema. Qualcuno sbava per l’underground americano, altri optano per i generi classici hollywoodiani, altri ancora prediligono autori americani non irreggimentati
come Orson Welles, Samuel Fuller (entrambi storicamente legati
al Brasile), Budd Boetticher o i nuovi giapponesi tanto diffusi in
patria. C’è pure chi ammira oltremodo la «bruttezza» dei film
nazionali di genere, poliziesco, horror e chanchada, e propone di
ripartire da lì, piuttosto che dall’esperienza succedanea del Cinema Novo. Il cinema non è esclusivo centro dei loro interessi: qualcuno fa teatro, altri scrivono poesie o romanzi, quasi tutti seguono
il mondo dell’arte contemporanea, che in Brasile trova un alfiere
in Hélio Oicitica, artisto plastico e cinefilo, persino attore a tempo
perso (in Câncer, 1968-70, di Glauber Rocha). Coltivare diversi interessi permette di ideare film che siano il punto d’incontro di tante diverse ispirazioni, la messa in pratica di un cinema «impuro»,
nel senso baziniano del termine, che possa cioè attingere a piacimento anche da altre arti. Ogni idea individuale diventa collettiva
e il gruppo comincia a sognare opere che siano un po’ horror, un
po’ underground, un po’ chanchada, un po’ Straub-Huillet, un po’
il risultato dei contemporanei dettami di teatro moderno, arte povera e arte pop, lasciando sempre la possibilità di agire secondo le
proprie ispirazioni e con un notevole senso dell’«apertura» stilistica e tematica, anche in opposizione alla «chiusura» rivelata dal
Cinema Novo.

Anche la stampa si occupa del fenomeno, definendolo Cinema
de Invenção (Cinema d’invenzione), in relazione all’interesse che i
nuovi autori dimostrano di avere per la forma, per l’invenzione stilistica, piuttosto che (ma è solo apparenza) per i contenuti, sociali
politici didattici, che sembrano invece ispirare i cinemanovisti. Ely
Azevedo, il critico che coniò il termine Cinema Novo, definito inizialmente il «padrino» del movimento, smise presto di militare
tra le fila del gruppo, proprio perché la sua visione «formalista»
del cinema non poteva aver riscontro con la preoccupazione prioritaria e, a suo dire, eccessiva, del contenuto e delle idee da parte
dei suoi ex-compagni. Delle svariate forme di cui il nuovo cinema
si ammanta, comunque, i critici non sono proprio entusiasti e,
nello stroncare i nuovi film, si divertono a coniare definizioni di
volta in volta più creative, atte quasi sempre però a identificare il
movimento in senso caricaturale. Si è già detto di appellativi come
novíssimo, post-novo e Cinema da Boca do Lixo. Quest’ultima denominazione viene scissa in cinema da boca e cinema do lixo.
La prima definizione è motivata dal fatto che in questi film l’atto del mangiare (divorare) e del parlare (ciarlare) risultano fonda-

L’esempio miscellaneo viene seguito anche a Rio, dove, con
Eliseu Visconti, Luiz Rosemberg Filho e Sérgio Bernardes nasce il
Cinema da Boca (o Beco) da Fome; e a Bahia, dove André Luiz de
Oliveira, Alvaro Guimarães e Fernando Cony Campos danno vita
al Cinema da Boca do Inferno. Lixo, fome e Inferno diventeranno la
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collettivamente, manifestano la stessa tendenza all’isolamento e
all’individualismo anarchico, non condividendo né riconoscendo
alcuna posizione politica costituita (la sinistra tradizionale), né
tanto meno aderendo all’ortodossia dell’avanguardia cinematografica nazionale costituita dal Cinema Novo. José Wolf paragonerà il
Cinema Marginal all’esistenzialismo, proprio in quanto «il suo oggetto numero uno è l’esistenza concreta dell’uomo qui-e-adesso».

mentali. Di conseguenza, pullulano primi piani di bocche, intente
a ingurgitare, sputare, sanguinare, vomitare (in Sem essa, aranha di
Sganzerla, ci si mette le dita in bocca per ottenere il risultato) oltre che cianciare senza sosta e senza motivo, reiterando i dialoghi,
ripetuti come slogan estenuanti, immessi in un loop verbale psichedelico e non sense. Cinema do lixo (cinema della spazzatura),
invece, indica una delle passioni degli autori marginais, vale a dire
i rifiuti. Nel senso letterale del termine, considerato che il loro cinema, frugando tra i suburbi, le favelas e la povertà, si copre di immondizia e pattume, simbolo degradato del mondo industriale e
capitalista che questi cineasti incorporano con lo stesso senso della provocazione tipico della Pop Art e del nazionale Tropicalismo
(non risulta del tutto errato allora che qualcuno denomini il loro
cinema pure come tropicalista). Lixo, inoltre, non solo anticipa il
futuro significato di trash, espressione che sintetitizza l’espressione
o il culto dei generi bassi e bassissimi (che questo cinema praticherà senza limiti). Indica pure, con gergo mutuato probabilmente
dagli amati film americani indipendenti, e, in particolar modo, da
Trash (1970) di Paul Morrissey, il rifiuto umano, il rifiuto della società: in una parola, l’emarginato sociale.

A questo punto non ci sarebbe nemmeno da spiegare l’origine dell’ennesimo aggettivo atto a designare la specificità di questo
cinema, e cioè maldito (maledetto), inteso a sottolineare i caratteri
di iconoclastia, insubordinazione e anche decadentismo che contraddistinguono il movimento. Semana do Cinema Maldito (Settimana del Cinema Maledetto) si chiama una delle prime retrospettive del gruppo, tenuta nel MAM (Museu de Arte Moderna)
di Rio nel novembre 1970. La rassegna è denominata altresì Novos
Rumos do Cinema Brasileiro I (Nuove Mete del Cinema Brasiliano
1), a cui seguirà, nel gennaio 1971, la seconda parte. Prima ancora,
nel marzo 1970, il Festival di Brasilia aveva rifiutato in blocco una
serie di film marginais dal titolo Novos Rumos. Come prevedibile,
anche questo appellativo servirà a indicare i componenti del movimento.

Ma solo in un secondo tempo, l’emarginazione verrà fieramente assunta da questi autori come programma politico ed estetico.
Inizialmente, il nuovo cinema viene denominato marginal o marginalizado, in quanto i suoi prodotti vengono realizzati con budget
ultra ridotti e a margine della produzione nazionale corrente. Inoltre, sono proprio personaggi emarginati, ladruncoli, perdigiorno,
mendicanti e ribelli, a popolare le pellicole del movimento, come
si evince dal titolo e dalla tematica del film capostipite di Candeias,
girato ai margini purulenti del fiume Tietê, vera e propria fognatura a cielo aperto. Gli esclusi che popolano questo e i film a seguire sono denominati pure cafajestes, cioè mascalzoni, vigliacchi,
villanzoni o vitelloni: parola alla moda, dopo che un’opera di Ruy
Guerra, appunto Os cafajestes (1961), la prima per la quale viene
usata il termine Cinema Novo, ha tipizzato, con tale soprannome, i
playboy debosciati della zona sud di Rio. Appare naturale, quindi,
che tale cinema sia chiamato allo stesso modo, anche perché tale
denominazione era stata ufficializzata, come si è visto, in un piccolissimo programma estetico di una parte del gruppo: il manifesto
del cinema cafajeste.

Un’altra definizione è suicida. Con questo termine viene indicato il destino di alcuni personaggi del Cinema Marginal, ma pure
la politica produttiva ed economica dei nuovi autori, a volte del
tutto indifferenti delle logiche di mercato e dei gusti del pubblico,
persino di quello «preparato» e «aperto». Flávio da Costa parla di «disprezzo suicida» per i festival internazionali e pure per
il mercato interno: un atteggiamento giusto, a suo vedere, volto
a denunciare i vizi e le manipolazioni del mercato. Con più prosaica ironia si esprime, in relazione ad alcuni di questi film, Ivan
Cardoso: «La verità è questa: nessuno di questi film incasserà.
Nessuno di questi film ha incassato. Nessuno di questi film serve.
Tutti questi film procurano il sonno. Nessuno di questi registi farà
buoni film». Suicida, inoltre, servirà a designare il gusto per la vita
spericolata praticato da alcuni di questi cineasti, la passione per le
droghe, la vita on the road, le amicizie pericolose. Bressane esalta,
ad esempio, «l’emozione di vivere la cosa proibita, il lato suicida,
proibito del pericolo» e dichiara, senza mezzi termini, «una grande ammirazione e affetto per il terrorismo».

Se marginal, marginalizado, cafajeste sono termini imputabili
sia ai personaggi rappresentati dal nuovo cinema, sia agli stessi registi, conduttori di vite poco ortodosse, pure la definizione do grito
consente una duplice interpretazione. Il primo si riferisce ovviamente al carattere intriseco di novità e attualità di tali film, spesso
liquidati come mero fatto di costume, pellicole di grido appunto,
considerando che anche le tematiche che essi affrontano vanno di
moda: il sesso, la libertà, la vita di strada e i capelloni, la violenza cieca, i serial-killer e la musica rock. Il secondo, invece, ironizza
sul fatto che tali film risultano spesso intervallati da grida, di disperazione e di orrore, quando non di rivolta impotente. Le urla,
d’angoscia e di strazio, sono il basso continuo di Gamal, o delirio
do sexo. Appare lecito, però accostare questo segno di riconoscibilità del Cinema Marginal, per quanto ridicolizzato, a una geniale
manifestazione d’individualismo rivoltoso, quale risulta espressa
da un’opera come L’urlo (1893) di Edvard Munch. Com’è noto,
anche il pittore norvegese, antesignano dell’espressionismo, era
alfiere di un moralismo appartato, al di fuori e oltre una «scuola»
specifica. Affinità a parte con le dinamiche profonde dell’urlo, traducibili come esplicita dichiarazione di orrore, ripulsa, impotenza
e desiderio di rinnovamento, anche i cineasti marginais, seppure
n.37 | anno V

A causa di queste scelte radicali, segno di un rifiuto incondizionato per la cosiddetta società civile ed espressione di uno stato
brado coltivato non soltanto dal punto di vista artistico, qualcuno non esita a chiamarli con il nome dei primi selvaggi brasiliani
che per primi furono scoperti dall’uomo bianco: tupiniquìm. E in
portupi, lingua maccheronica a metà tra la lingua di tali selvaggi, il
tupi, e quella dei discendenti (e ascendenti) civilizzati, il portoghese, Glauber Rocha conia, infine, la pungente, grottesca denominazione udigrudi (anche udigrude o woudigrudi), storpiatura dell’underground made in USA ammirato ed emulato dai nuovi cineasti
indipendenti. Come i colleghi americani, essi prediligono, per
girare, produrre e proiettare, luoghi e sale alternative, spauracchio
del pubblico domenicale: il cosiddetto subterraneo, traduzione letterale di underground, che, in maniera meno frequente degli altri
nomi, servirà ancora a denominare il nuovo cinema.
Rocha disprezza manifestamente le posizioni estetiche e politiche dei giovani cineasti, arrivando ad affermare che il loro marcato anticonformismo altro non è che «anarchia made in marijuana» e tutta la loro attività si riduce a un «revisionismo contro31
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culturista» «esportato con le droghe e il rock della Cia». Per il
più noto e autorevole dei registi cinematografici brasiliani, «i film
udigrudi non sono ideologicamente rivoluzionari perché densi di
psicologismo e perché riflettono il caos sociale senza sottoporlo
a critica storica e proprio per questo sono regressivi da un punto
di vista estetico. Sono un miscuglio del Godard anarchico pre-67
e del formalismo fenomenologico e del descrittivismo di Warhol.
Nessuno di questi film è riuscito nel proprio intento: liberare l’inconscio collettivo sottosviluppato in un totalizzante spettacolo
audiovisivo. Questi film rappresentano la DISSOLUZIONE DEL
CINEMA NOVO E NON LA SUA RE-INVENZIONE».

la conoscenza all’estero del nuovo movimento. Per João Silvério
Trevisan «Glauber Rocha è il responsabile della morte di tutta una
generazione di cineasti» e prosegue dicendo: «Noi non abbiamo
avuto accesso all’estero (…), tutte le strade ci sono state chiuse.
Questa è stata un’operazione cosciente». L’Italia, per esempio,
affiliata al Brasile per via del Cinema Novo, tenuto a battesimo
a Genova da Gianni Amico e a Pesaro da Lino Micciché, ignorò
completamente l’esistenza di questa scuola sotterranea, come riferito anche da Marco Giusti: «Noi bravi ragazzi che eravamo stati a Pesaro, non ne sapevamo niente, non conoscevamo neppure
l’esistenza di un altro cinema brasiliano oltre il Cinema Novo». Va
comunque sottolineato, ad onor del vero, che, sebbene la mostra di
Pesaro avesse del tutto rinunciato alla proiezione di film marginais,
entrambi i volumi legati alle rassegne pesaresi, e cioè Il cinema novo
brasiliano (1975) e Cinema novo e dopo (1981), entrambi a cura di
Lino Micciché, contengono accenni al Cinema Marginal.

Parla inoltre di «fascismo industriale» e «decadenza avanguardistica», definendo i nuovi cineasti alleati indiretti della dittatura nel «combattere il Cinema Novo». Si tratta di una vera e
propria dichiarazione di guerra, che sarà condotta in termini non
esclusivamente critici e giornalistici. Caetano Veloso riferisce di
essere stato, esule a Londra, il destinatario di violentissime missive
speditegli dal regista di Barravento (1962), che gli intimavano, senza mezzi termini, di troncare ogni rapporto personale con i registi
marginais in transferta britannica, in modo particolare con Júlio
Bressane e Rogério Sganzerla. Neppure quest’ultimo scherza, considerato che, nel 1969, si rifiuta di protestare, insieme ad altri colleghi, anche non brasiliani (un nome per tutti: Claude Lelouch), per
l’incarcerazione, dovuta a motivi politici, del cinemanovista João
Pedro de Andrade. Perché Pedro, oltre a essere comunista, secondo Sganzerla era pure un pessimo cineasta.

Forse è vero che questa battaglia, combattuta soprattutto tra
la coppia Bressane-Sganzerla e Glauber Rocha, avesse qualcosa di
edipico, «dell’assassinio del padre mescolato alla lucidità critica»,
come riferisce Veloso, convinto pure che i due marginais, in fondo,
«amassero Glauber – e Glauber pure li amava»; certo è che dietro albergano anche storie personali che lo stesso Rocha non si è
mai peritato di nascondere: «Fra Cinema Novo e Sperimentale,
fra me, Rogério e Julinho, inoltre, esiste Helena Ignez»: la donna
di Rocha, poi moglie di Sganzerla. Il lato paradossale, e di maggior interesse, della faccenda, è che Glauber Rocha, nello stesso
periodo in cui Sganzerla gira O bandido da luz vermelha, si spinge
(inconsciamente?) a realizzare un film, Câncer, incredibilmente
simile a quelli che saranno i film del Cinema Marginal, e che in
molti, dentro il movimento, nonostante la guerra in corso, considereranno un capolavoro.

L’avversità che Rocha nutre nei confronti dei suoi allievi «degeneri» non è affatto da sottovalutare. È soprattutto la sua polemica a fare un caso, e successivamente un movimento cinematografico, di quello che originariamente costituiva soltanto un numero
di nuovi talenti che avevano dato vita, senza alcuna progettualità
forte, a un cinema via via sempre più distinto da quello nazionale
d’autore ortodossamente concepito. Ma è soprattutto da mettere
in rilievo come la guerra personale esercitata dal regista baiano
con i maggiori contatti con il resto del mondo impedisca di fatto
n.37 | anno V

Dopodiché, negando la liceità di esistenza ai colleghi del
post-novo, Rocha rivendica non soltanto la paternità del Cinema
Marginal, ma persino del Tropicalismo, movimento multidisciplinare dal quale i marginais discendono in linea diretta, al punto che,
32
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come si è detto, da esso prendono una tra le loro tante definizioni.
Se l’aggettivo “tropicali sta” ben si adatta a Terra em Transe (1967)
e a un paio di altri tardi titoli del Cinema Novo, è pur vero che,
in generale, quest’ultimo, a differenza del Cinema Marginal, non
seppe approfittare pienamente della ventata di novità determinata
nel loro Paese da questo fondamentale movimento neo-modernista. E senza il Tropicalismo difficilmente si capirebbero a fondo le
scelte fatte, consapevolmente o meno, dagli esponenti del Cinema
Marginal. ■

NOTA BIBLIOGRAFICA
Il «quasi un prolungamento (o una biforcazione)» di cui parla Flávio da Costa proviene da Problemas do Cinema Marginal,
in Filme & Cultura n. 1, gennaio-febbraio 1971, Rio, p. 14 ed è
cit. in (a cura di) L. Micciché, Il Cinema Novo brasiliano - !°: testi e
documenti, Quaderno Informativo n. 64 della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, Roma 1975, col titolo Problemi
del cinema marginale, pp. 144-147. La dichiarazione di Geraldo
Veloso sulla prima di O bandido da luz vermelha è citata in Fernão Ramos, Cinema Marginal (1968-1973) – A representação em
seu limite, Editora Brasiliense, São Paulo 1978, pp. 77-78. Nello
stesso testo, a p. 108, è citata la «profezia» di Ivan Cardoso sui
film marginais che non incasseranno, proveniente dal giornale A
última hora (Ivan Cardoso, Mixagem Alta Não Salva Burrice), datato 11.1.1972, mentre a p. 35 si parla della vita spericolata e proterrorismo di Júlio Bressane, derivata da J. Bressane, Depoimento,
Arquivo Multimeios, Centro Cultural, São Paulo. La «proposta di
un’anti-estetica» è così definita da Carlos Reichenbach, contenuta in Luiz F. A. Miranda, Dicionário de cineastas brasileiros, Art,
São Paulo 1990, alla voce relativa al regista. In Vozes n.6-7, giugno/
luglio 1970, Petropolis, p. 34, José Wolf rivela che l’oggetto principale del Cinema Marginal «é a existência concreta do homem aquie-agora». Marco Giusti confessa - in M. Giusti, Marco Melani (a
cura di): Prima e dopo la rivoluzione – Brasile anni ’60: dal Cinema
Novo al Cinema Marginal, Lindau, Torino 1995, p. 9 - che, all’epo
ca delle rassegne cinemanoviste a Pesaro nulla sapeva, lui e gli altri,
di Cinema Marginal. Glauber Rocha parla male, anzi malissimo,
dell’udigrudi, sia in Una intervista in Italia (in Cinzia Bellumori, Glauber Rocha, La Nuova Italia, Firenze 1975, pp. 2-3) che in
un’intervista rilasciata a Crítica n. 7, settembre 1975, Rio, cit. in G.
Rocha, Scritti sul cinema, La Biennale di Venezia, 1986, p. 97. Infine
Caetano Veloso, in Verdade Tropical, Companhia das Letras, São
Paulo 1997, p. 429, riferisce dei rapporti Rocha e Sganzerla, Rocha
e il Cinema Marginal.

Leonardo Persia
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ISTINTO SPERIMENTALE
Intervista a GABRIEL ABRANTES

A CURA di ALESSIO GALBIATI, ROBERTO RIPPA, CRISTINA TERZONI

G

abriel Abrantes (Chapel Hill, North Carolina, 1984)
è fra i più interessanti giovani filmmaker contemporanei, come testimoniano la presenza fissa delle sue
opere nei maggiori festival internazionali e le retrospettive a lui dedicate a Belfort, Vienna e Londra. Il suo stile, film
dopo film, comincia a farsi chiaro e sempre più preciso, strutturandosi in una poetica riconoscibile, una visione del mondo per
immagini tutta cinematografica, ma aperta ad altri linguaggi – in
primis quello pittorico. Quello di Abrantes è un cinema complesso nella sua vorticosa riproduzione di schemi narrativi ricorsivi,
nel suo cinema infatti tornano temi e situazioni, come pure il fatto
di firmare ogni sua pellicola con co-registi differenti (Benjamin
Crotty, Daniel Schmidt, Katie Widloski, Alexandre Melo e, prossimamente, Ben Rivers), quasi a voler sottolineare l’impossibilità
ontologica d’essere autore singolo di un’opera cinematografica.
Nel suo cinema tendono a porsi polarità, mondi distanti, visioni
differenti, che per un qualche motivo capitano una di fronte all’altra, il tutto entro set naturali straordinari che lasciano stupefatto lo
spettatore. Sotterraneo corre pure un continuo conflitto di classe,
fra i personaggi e la società o fra gli stessi, ma pure una riflessione
continua attorno all’identità di genere (sessuale). Abrantes è Laun.37 | anno V

reato in Arte, cinema e arti visive alla Cooper Union for the Advancement of Science and Art di New York, ha studiato presso l’École
nationale supérieure des beaux-arts di Paris e Le Fresnoy – Studio
national des Arts Contemporains. Dal 2002 espone con regolarità le proprie opere pittoriche da Lisbona a Porto, dall’Olanda al
Giappone, passando per l’Inghilterra la Francia e molti altri paesi.
Nel 2008, i suoi cortometraggi Olympia I e Olympia II vengono
selezionati al Festival IndieLisboa, dove, l’anno successivo, vince
il New Talent Fnac Award con Visionary Iraq (2009). Nel 2010 ha
fondato a Lisbona, insieme a Natxo Checa e Zé dos Bois, la casa di
produzione cinematografica A Mutual Respect, giovane realtà produttiva impegnata nella produzione a basso costo di cinema sperimentale, attenta all’innovazione del linguaggio cinematografico,
con la quale ha prodotto l’omonimo cortometraggio (vedi: www.
rapportoconfidenziale.org/?p=9673) vincitore del Pardino d’oro
del Concorso internazionale Pardi di domani al Festival di Locarno. Sempre a Locarno presenterà i cortometraggi, Liberdade (vedi:
www.rapportoconfidenziale.org/?p=16307) nel 2011, e Zwazo
nel 2012. A Venezia 68 è stato in concorso nella sezione Orizzonti
(l’ultima by Sergio Fant) con il mediometraggio Palácios de Pena.
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A HISTORY OF MUTUAL RESPECT (2010)
Attualmente è al lavoro su tre nuovi cortometraggi e al suo
primo lungo.
Vive e lavora a Lisbona, dove l’abbiamo incontrato.

ghese gioca moltissimo con un proprio lingua specifico.
In un certo qual modo provengo da una sorta di idea postmarxista della ribellione al canone, ero alla ricerca di nuove opzioni stilistiche e linguistiche – o anche solo “pratiche”. Il cinema
ha rappresentato per me un passo avanti, il risultato del non sapere
esattamente cosa stavo facendo.

+++
Rapporto Confidenziale: Regista cinematografico, video
artista, pittore, musicista... Puoi raccontare, a noi e ai nostri
lettori, chi è Gabriel Abrantes?

RC: Il fatto che tu abbia co-diretto (quasi) tutti i film che
hai realizzato, può quindi avere a che fare con la necessità di
imparare il mezzo e il linguaggio?

Gabriel Abrantes: Direi che oggi sono un regista. Il mio interesse per il cinema è nato dal fatto che di questo linguaggio non
possedevo alcuna conoscenza tecnica specifica: non nella scrittura, non nell’uso della macchina da presa, tanto meno nella direzione degli attori, eccetera… Dipingevo da almeno otto o nove anni
e credo che il mio avvicinamento al cinema sia stato un modo per
scappare da questo, per fare un passo avanti. I risultati ai quali sono
giunto, i miei film, derivano dalla sperimentazione… quando non
sai come fare una cosa in modo specifico, allora ti ingegni, sperimenti per necessità. La musica è invece una questione imbarazzante. L’ho praticata poco, a dire il vero, e i risultati sono stati piuttosto orribili. Ero ispirato dai Suicide, dal carisma del loro frontman,
Alan Vega. Non sapevano comporre musica e quindi si sono inventati la techno come soluzione alle proprie idealità, come soluzione
pratica ad un’urgenza creativa. Vega è stato il primo cantante ad
avere un beat elettronico come tappeto sonoro alla propria voce.
Si è inventato un genere musicale perché non conosceva gli aspetti
tecnici né le convenzioni legate alla musica.
Con il cinema per me è andata allo stesso modo. C’è un bellissimo testo di Alain Badiou,
Du cinéma comme emblème démocratique (Del cinema come emblema democratico, Trad. it. di A. Simoncini in «Carte di cinema»,
17, 2005; NdR.), in cui afferma che il cinema è una sorta di arte
impura perché viene dal vaudeville, e altre forme spettacolari ad
esso precedente, e in cui definisce il cinema come un miscuglio di
tutte le arti. Il cinema è un insieme di tanti linguaggi, non è un’arte
pura come lo è per esempio la poesia – ad esempio la poesia porton.37 | anno V

GA: Sì, assolutamente. Il mio primo film, Olympia, nasceva
dall’interesse che nutrivo per Warhol, dalla sua attitudine a creare
situazioni che poi lasciava in mano altrui, scansandosi deliberatamente da ogni tipo di responsabilità. Aveva sempre qualcun altro
a dirigere: Morrissey per esempio. Qualcuno dirigeva, qualcuno
scriveva, qualcuno recitava, qualcuno disegnava i costumi, ma il
tutto nasceva come una situazione collaborativa. E tutto funzionava alla perfezione.
Ho lavorato con Daniel Schmidt, con Katie Widloski, con
Benjamin Crotty. Per quanto mi riguarda, il co-dirigere ha a che
fare con questa idea di comunità, con l’idea di utilizzare la collaborazione tra le persone come mezzo per progredire e per allontanarsi dal concetto vetusto di autorialità.
RC: Nel tuo cinema sei spesso anche attore, sdoppiandoti
davanti e dietro la macchina da presa, e moltiplicando i tuoi
ruoli in ognuno degli aspetti dei quali si compone un film.
Cosa rappresenta dunque per te il fare cinema? Te lo chiediamo perché l’impressione che se ne ricava è quella di una fusione completa del cinema con la vita, un’attività frenetica che in
pochissimi anni di lavoro ha già dato alla luce un gran numero
di opere...
GA: Sì, ha sicuramente a che fare con questa idea. Come cineasta puoi avere l’idea di andare in Brasile per trattare di esotismo e
turismo sessuale, questo prosieguo di colonialismo portato ai no35
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VISIONARY IRAQ (2009)
stri tempi. E quindi devi assumerti il ruolo di regista e attore per
creare una situazione. È una questione di responsabilità da parte
del regista. In Palácios de Pena recitavo la parte di un inquisitore, il
peggior personaggio possibile in assoluto! È un modo per suggerire che il regista è responsabile, ma è pure un modo per riflettere
attorno al discorso dell’autorialità. Non siamo attori professionisti,
e abbiamo quindi dovuto inventarci un modo per recitare, sottraendo le espressioni per essere deadpan (impassibili). Ci siamo dovuti forzare per essere attori, e questa forzatura rappresentava per
noi solo un modo per riuscire a recitare. Anche in questo caso abbiamo sperimento, esplorato qualcosa di nuovo e inedito, per dare
forma a un nostro contenuto. Dunque la recitazione è, ancora, una
parte di questa sperimentazione continua.

conoscenze tecniche specifiche – anche se ora ne ho un po’ di più
– mi ha permesso la sperimentazione. Sono piuttosto insoddisfatto
di come vanno le cose e quindi volevo esplorare nuove opzioni,
nuove potenzialità. Uno dei modi per farlo era quello di lavorare
in Paesi che si stanno sviluppando rapidamente, che si stanno reinventando dopo una crisi, angoli di mondo aperti al nuovo, o anche
solo alla sua possibilità.
Nel cinema, la mia mancanza di conoscenze tecniche, poteva
(o magari no) creare qualcosa di diverso, esattamente come accade
in questi Paesi in forte cambiamento.
RC: Una curiosità: parli di approccio amatoriale al cinema ma, ora che sei più esperto nel girare, cosa cambia nel tuo
approccio al cinema?

RC: A proposito di ciò che hai detto prima sulle colonie…
I set dei tuoi film sono spesso ex colonie (portoghesi, francesi,
spagnole): Mozambico, Brasile, Haiti, Angola... o comunque
luoghi “lontani”, distanti dall’Occidente (sempre che questa
parola possa significare realmente qualcosa). Quale significato ha questa scelta, perché la tua attenzione cade proprio su
questi luoghi?

GA: È vero che sono diventato più esperto tecnicamente, ma
penso che nel cinema, come nello sport, se pratichi la disciplina
nel modo errato, ti porterai sempre dietro quegli errori, e quei tic
ti faranno lavorare sempre nel modo sbagliato. Però forse sarà proprio questo aspetto a farti distinguere fra il conformismo imperante. Il non avere mai studiato cinema, l’avere sempre lavorato con
budget molto ridotti, fa sì che il mio cinema abbia un aspetto sperimentale. Abbiamo sempre sviluppato ogni aspetto del mio/nostro
cinema con qualsiasi tecnica sperimentale ci passasse per la testa.
È stato insegnando cinema all’Head di Ginevra (Haute école d’art
et de design) che ho scoperto, spiegando agli studenti come scrivere o produrre, di avere un modo piuttosto eccentrico di lavorare.
È come per chi ha un hobby, quelli che magari nel fine settimana
lavorano il legno nel loro garage. Ecco, mi sento più vicino a questo
tipo di lavoro, che non a quello di colui che il legno lo lavora tutti i
giorni in una fabbrica.
Un grande cambiamento che ho notato in me, riguarda l’approccio alla sceneggiatura: venendo dall’arte e da una posizione
sperimentale, di avant-garde (ma lontano dal genere sperimentale
statunitense alla Brakhage), ho cercato di migliorarmi nella narrazione, pur se come al solito in un modo un po’ strano. Suppongo
sia questo il motivo per cui mi vengono in mente idee, come quella

GA: Questa scelta ha sicuramente a che fare con un’analisi di
ciò che accade nelle ex colonie. L’Angola, per esempio, ha un rapporto speciale con la Cina, contro gli Stati Uniti e l’Europa. Hanno
preferito avere un rapporto con la Cina piuttosto che piegarsi al
mondo finanziario statunitense. Abbiamo pensato fosse interessante lavorare su questo aspetto. Il Brasile è molto diverso perché è
indipendente da più tempo rispetto alle altre colonie. Certamente
molti aspetti del colonialismo sono ancora vivi ai giorni nostri.
E poi sono molto interessato a luoghi che si ricostruiscono. In
Brasile e Angola c’è stata una veloce ascesa economica. Ad Haiti no,
ma ci sono stati ingenti investimenti a causa del terremoto. Sono
luoghi che si stanno riposizionando e che stanno ricostruendo una
propria identità. È molto interessante lavorare in questi contesti,
perché può capitare qualcosa di inatteso e nuovo in ogni istante.
Anche questo ha anche fare con l’autorialità: il fatto di non avere
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PALÁCIOS DE PENA (2011)
che ha preso forma in Zwazo, di contaminare fra loro la rappresentazione greca con le usanze dell’isola di Haiti. Si tratta di un’idea
piuttosto strampalata che nasce dalla ricerca che sto conducendo
sulle forme della narrazione.

potente delle altre tecniche che mettiamo in contraddizione, forse
semplicemente perché queste altre stanno dentro di me in una maniera più superficiale. Nel film puoi vedere l’ironia di Daniel (Daniel Schmidt, co-regista e anch’esso attore del cortometraggio in
questione; NdR.) nel pronunciare una frase estremamente sessista
in modo calmo e quasi sensuale – ma forse questa ironia è troppo
visibile. Mentre l’ironia che deriva dall’unire quelle immagini spettacolari con la narrazione è una scelta certamente più sottile – e
più efficace a mio avviso. Forse perché la spettacolarità di quelle
immagini attiene più alla storia della pittura che a quella del cinema. E forse è proprio per questo che lo ritegno uno tra i film più
interessanti che io abbia fatto.

RC: Tornando al discorso relativo ai set naturali dei tuoi
film, ci vengono in mente i luoghi incredibili utilizzati in A History of Mutual Respect, per esempio...
GA: Ecco, lì c’è tutto: il discorso sull’eredità, su come la distruggiamo e la reinventiamo, su come la proteggiamo o modifichiamo. Poi ci sono anche le eredità negative. Cosa abbiamo ereditato dall’Inquisizione?
Abbiamo girato presso le cascate dell’Iguazú, le più grandi al
mondo (le cascate in questione si trovano sul confine della provincia argentina di Misiones e lo stato brasiliano del Paraná; NdR.),
e questo ha a che fare con la dimensione psicologica del nostro
patrimonio naturalistico. Ma ha anche a che fare con Hollywood.
Noi abbiamo un rapporto stretto con il cinema hollywoodiano. Ma
come puoi entrare in relazione con il cinema di Hollywood con
5’000 dollari di budget? Li spendi in biglietti aerei e fai con quello
che hai. Il film contiene anche una ripresa dall’elicottero di una favela brasiliana, e questo rappresenta un riferimento al cinema hollywoodiano. Ha a che vedere con l’uso dell’immaginario spettacolare hollywoodiano, ma rivoltato sottosopra rispetto all’originale.

RC: Volevamo sapere qualcosa circa la location di Liberdade, qualcosa in merito al Grand Hotel di Beira, in Mozambico. Com’è stato lavorare in un set del genere, un luogo abbandonato ma abitato da migliaia di persone?
GA: Il palazzo è come una favela verticale. È stato costruito
negli anni ‘70 ma non è mai stato completato. Così la gente lo ha
occupato, e alcuni addirittura lo subaffittano. Il Grand Hotel di
Beira è un palazzaccio di cinquanta piani costruito sulla distruzione di un mercato all’aperto.
RC: Come hanno reagito i suoi abitanti quando siete andati a girare lì?

RC: Quando abbiamo visto per la prima volta A History of
Mutual Respect siamo rimasti letteralmente a bocca aperta per
la meraviglia delle immagini e la forza della storia. Abbiamo
pensato ci fosse una forte contraddizione tra i due linguaggi,
perché la storia e le immagini sembrano provenire da due tipi
differenti, e distinti, di cinema.

GA: Si sono verificate due combinazioni felici che ci hanno
reso semplice qualcosa di altrimenti davvero complicato. La settimana che siamo arrivati lì, il Presidente ha annunciato a tutti
gli angolani, via radio e TV, di stare attenti alle troupe cinematografiche perché avrebbero tentato di dare del Paese un’immagine
falsa, soprattutto sulle diseguaglianze sociali. La frizione si sentiva, ma avevamo un buon team angolano. Una di queste persone
aveva lavorato come attore in una telenovela locale assai popolare,
e quindi, quando è entrato nel palazzo, tutti lo hanno riconosciuto, e hanno pensato che fossimo la troupe di una co-produzione,

GA: Credo sia ancora uno degli aspetti più forti del film e
penso che ciò derivi dalla sua forza pittorica. Dato che è proprio
dalla pittura che arrivo, dato che questa è la pratica più consolidata
per quanto mi riguarda, con tutta probabilità essa è più efficace e
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ZWAZO (2012)
anziché una produzione internazionale. E poi avevamo pochissimi soldi, ma nel film abbiamo potuto usare un elicottero! Penso
che quando credi in una cosa e ti apri al dialogo con le persone,
allora tutto diventa possibile. Non avevamo i soldi per l’elicottero
ma abbiamo contattato l’esercito e abbiamo chiesto il loro aiuto.
E questi incredibilmente ce l’hanno dato senza nessun problema!
Poi c’erano gli attori, tutti non professionisti, in gran parte gente
del quartiere, che ci hanno fatto voler bene dagli abitanti dell’hotel. Avevamo bisogno di una ragazza cinese e abbiamo chiamato
l’Ambasciata chiedendo se ci fosse una ragazza in grado di recitare,
e in pochissimo tempo una giovane giornalista si è aggiunta alla
nostra squadra. Il tutto è durato 14 giorni, un tempo molto breve. Abbiamo letto i dialoghi in modo molto veloce con un gruppo
di persone e abbiamo cercato di arrivare a ciò che volevamo. Un
sacco di cose che avevamo in mente non sono poi successe. Ma
avevamo forse troppe idee, troppe traiettorie che non siamo stati
in grado di portare a compimento.

RC: Ti interesserebbe, ora, lavorare in altro modo, con più
mezzi, con tutto ciò che ti serve?

RC: Guardando A History of Mutual Respect è difficile pensare che si tratti di un film a basso budget. Location esotiche,
movimenti di macchina pirotecnici e complessi, una ricchezza
fotografica davvero notevole…

GA: L’operatore stava su un’automobile guidata da un’altra
persona. L’auto è sulla strada e la ripresa è in slow motion – cosa
che aiuta non poco. Tutto qui. È stato un procedimento esatto per
quel che andavamo cercando. Con una steadycam l’effetto sarebbe
stato diverso.
Tutte le nostre decisioni sono prese in base alla situazione
produttiva coniugata con le intenzioni estetiche. Per esempio, non
usiamo il suono in presa diretta, facciamo tutto in post-produzione.
Questo ci permette di non avere un fonico sul set. Ma anche questa
è una scelta estetica, perché ci permette di distanziare la camera da
ciò che riprende, senza preoccuparci del suono. Alcune soluzioni
tecniche nascono da esigenze produttive.
Il direttore della fotografia con cui lavoro più spesso non è un
professionista (Eberhard Schedl; NdR.). È con noi sin dal primo
film, è cresciuto con noi. In Palácios de Pena, c’è una scena in cui
sono vestito da cavaliere medioevale, legato a testa in giù ad una
fune. Era una scena complicata ma, anziché essere focalizzata su di
me, la macchina da presa si preoccupava unicamente della fune. È
un dettaglio meraviglioso che con una persona più esperta sarebbe

GA: Sicuramente, però c’è anche la paura di ritrovarsi stretti
in un angolo, in uno spazio angusto entro il quale sperimentazione
diventerebbe sterile e convenzionale. Ma, se fosse possibile evitare questo rischio, sarebbe stupendo avere più mezzi per la lavorazione e la post-produzione. Sarebbe fantastico poter avere anche
i soldi per pagare gli attori! C’è eccome la voglia di fare un passo
avanti, ma voglio mantenere vivo questo dinamismo, questa totale
libertà creativa.
RC: Un’altra curiosità tecnica su A History of Mutual Respect: il film contiene un incredibile carrello all’interno della
foresta che segue la corsa dei protagonisti. Una sequenza pazzesca, ma fatta con pochissimi mezzi finanziari. Ci puoi raccontare come l’avete realizzata?

GA: Avevamo davvero pochissimi soldi e la sfida è stata quella
di vedere cosa saremmo riusciti a fare con così poco.
RC: Molti attendono di avere tutti i soldi necessari per girare la loro opera prima...
GA: Sono stato fortunato, in un certo senso. Il mio primo film
Olympia è costato 500 euro. Le camere appartenevano alla scuola e
il resto era della co-regista Katie Widloski. Abbiamo fatto tutto da
soli, dietro l’obiettivo non c’era nessuno, gli attori eravamo noi. Ho
fatto 11 film in 6 anni e mi sono specializzato nel lavorare così. Ne
è valsa la pena. È lavorando anche nella produzione che è possibile
esplorare le idee, non attraverso elucubrazioni astratte fatte a casa
propria. Non è così che farai passi avanti nella tua idea di cinema.
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OLYMPIA I (2012)
forse andata perso.
Ci assumiamo i nostri rischi. E penso che anche gli attori abbiano fatto un lavoro magnifico, pur non essendo professionisti.
Alcuni dettagli eccentrici vengono anche da questo.

ragazzi ci arrivano due o tre anni dopo. Quindi, volevo legare questo discorso all’Inquisizione. Il discorso sull’utilizzo biologico del
sesso come strumento di potere, e l’Inquisizione come idolatria
del sesso, come strumento di potere, ma pure la sua distruzione,
come accadeva per i gay.

RC: Quindi il fatto di non avere usato attori professionisti
ha permesso di inventare al momento, di scoprire situazioni
non previste...

RC: In Olympia il riferimento alla pittura di Monet è esplicito, ma quale era il tuo, il vostro, obiettivo?

GA: Sì, l’amatorialità riguarda anche questo.

GA: Il rapporto è assolutamente esplicito: Olympia, proprio
come il titolo di una delle sue opere più celebri. Monet per me è
molto interessante perché possedeva un rapporto con il realismo,
teso in un certo qual modo alla sua distruzione. Usava ambientazioni realiste lavorando però in studio. E poi giocava con molti
aspetti sociali. In Olympia c’è questo confronto sessuale: la donna
ritratta, si suppone una prostituta, guarda direttamente chi la guarda, creando un dialogo. È come se il cinema abbattesse la quarta
parete. È nuda e si copre il sesso. Controlla la situazione. E poi
c’è una donna nera che fa la serva, presenza che apre il discorso
sulle condizioni razziali. Quindi, ci sono un po’ di aspetti politici:
sessualità, potere del soggetto, l’oggetto, coloro che guardano il dipinto, e infine le relazioni coloniali. In questo dipinto ci sono già
molte delle idee sulle quale intendevo lavorare: politiche razziali,
sociali, sessuali. E il lavoro sulla relazione con lo spettatore. Questo è ciò che ho voluto fare. Ma c’era in me anche la voglia di proseguire quella tradizione artistica dissacrante e irrispettosa con la
tradizione. Ho usato un modo molto liberale nel relazionarmi con
il dipinto. Ma ho come la certezza che Monet stesso avesse già fatto
la stessa identica cosa. Dunque non è solamente un omaggio a uno
dei pittori che amo di più, e verso il quale nutro maggiore rispetto,
ma l’appropriazione irriverente della sua opera per sviluppare le
mie riflessioni personali.

RC: Palácios de Pena, presentato a Venezia 2011, è una
complessa riflessione sul Portogallo e la sua storia. Un film affascinante, estremamente saturo di suggestioni di varia natura. Puoi raccontarci come nasce il progetto, quale messaggio
hai voluto costruire?
GA: Il film è stato finanziato da un night club di Lisbona. Avevano organizzato un’esposizione con dieci artisti per il suo decimo
anno e hanno invitato anche me. Io volevo girare un film e, ovviamente, è difficile farlo in un luogo come quello, perché tutto si
sarebbe svolto nel club. Quindi ho scelto una piccola sala, con una
porta che era possibile chiudere. C’era uno schermo al plasma e lo
spazio per soli tre spettatori. Era una sala destinata al consumo di
droghe e sesso. Era una situazione che volevo collegare al film. Mi
interessavano il tema del sesso e quello del controllo delle situazioni: come ai tempi dell’Inquisizione in Portogallo: la castrazione
del potenziale sessuale. Nei night club capita spesso di trovare una
struttura che replica quella dei licei: i modi in cui la gente si veste,
come si propone, il discorso sul dominio del denaro, il prezzo per
l’entrata, la fila all’esterno. Ecco perché ho scelto ragazze tra i 12 e i
14 anni per la parte contemporanea. Non era permesso loro di entrare nel locale, penso si debbano avere almeno 16 anni per poterlo fare. Siccome le ragazze si sviluppano prima rispetto ai ragazzi,
incominciano presto a usare l’abilità nell’usare la sessualità come
meccanismo sociale. Le ragazze hanno già la nozione della possibilità di usare il loro corpo per suscitare una reazione nei ragazzi. I
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GA: Per il momento ha prodotto i miei film. Quando godrà di
migliore salute contiamo di produrre film di altri registi.

finanziamenti per l’edizione 2013. Alcune case di produzione hanno in piedi progetti che erano stati finanziati nel 2011, ma i soldi
stanziati nel 2011 non sono ancora arrivati e quindi gli unici che
sono riusciti a realizzare qualcosa sono coloro che hanno ottenuto
un finanziamento nel 2010 – arrivato oltretutto in ritardo.
Per il nostro lungometraggio abbiamo per la prima volta ottenuto un finanziamento dal governo, ma i soldi arriveranno in ritardo rispetto a quando promesso.
La gente è ottimista perché questo aiuta ad andare avanti. Io,
però, sono scettico, perché se il governo non dovesse trovare 20
milioni di dollari, non accadrà nulla. E 20 milioni di dollari non
compaiono improvvisamente dal nulla. Sono più scettico di quanto lo sia molta altra gente. ■

RC: Ti interesserebbe farlo?
GA: Sì, ma vedremo quando ci arriveremo.
RC: Sappiamo che sei al lavoro sul tuo primo lungometraggio, ce ne puoi parlare?
GA: Ora stiamo lavorando al nostro primo lungometraggio e
vedremo cosa accadrà. Lo gireremo nel 2013. Nel frattempo stiamo lavorando ad altri tre cortometraggi. Uno lo girerò a dicembre
in Brasile con Daniel Schmidt. Un altro lo dirigerò con Ben Rivers.
E poi il terzo lo girerò in Francia, mentre il lungo è già scritto. Tratta di due ragazze che scappano da Haiti e fingono di essere due sorelle rimaste orfane. Verranno adottate da una ricchissima donna
brasiliana con cui inizierà una relazione sessuale. Mi piace l’idea
di trattare il tema dell’adozione, con tutti gli annessi politici che il
tema solleva, come se fosse una propaggine del comportamento
colonialista, all’interno del quale coabita comunque una dimensione positiva. Mi interessa pure la dimensione politica del gesto,
basti pensare a quel che ha fatto Madonna in Malawi...

Lisbona, 29 ottobre 2012

RC: Questa estate abbiamo avuto modo di intervistare
João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata. Erano entrambi molto frustrati dalla situazione politica portoghese a
riguardo della cultura, e del cinema in particolar modo. Qual
è il tuo punto di vista?
GA: È una situazione molto complicata. Il sistema di sostegno
finanziario per il cinema è chiuso da un anno. Il Ministero della
cultura è stato abolito e ora c’è solo un sottosegretario, che risponde direttamente al Primo ministro. Non è più indipendente. Il segretario alla cultura ha appena lasciato. Non so… un anno senza
finanziamenti al cinema…
Anche per i festival: IndieLisboa e DocLisboa non avranno
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LIBERDADE (2011)

GABRIEL ABRANTES / FILMOGRAFIA
2012
ZWAZO • corto • regia: Gabriel Abrantes

2011
FRATELLI • corto • regia: Gabriel Abrantes e Alexandre Melo
PALÁCIOS DE PENA • medio • regia: Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt
BABY BACK COSTA RICA • corto • regia: Gabriel Abrantes
LIBERDADE • corto • regia: Gabriel Abrantes e Benjamin Crotty

2010
A HISTORY OF MUTUAL RESPECT • corto • regia: Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt

2009
VISIONARY IRAQ • corto • regia: Gabriel Abrantes e Benjamin Crotty
TOO MANY DADDIES, MOMMIES AND BABIES • corto • regia: Gabriel Abrantes

2008
ARABIC HARE • corto • regia: Gabriel Abrantes

2007
OLYMPIA II | corto | regia: Gabriel Abrantes e Katie Widloski
OLYMPIA I | corto | regia: Gabriel Abrantes & Katie Widloski

A Mutual Respect productions
www.mutualrespectproductions.blogspot.it

www.vimeo.com/gabrielabrantes
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l'AMORE AL TEMPO DELLA GUERRA

Gitmek - "Benim Marlon ve Brandom" | Hüseyin Karabey | Turchia/2008
di ROBERTO RIPPA

N

ella vita reale, Hama Ali, carismatico attore noto per
essere il Superman iracheno, incontra la collega turca
Ayça su un set e tra loro inizia una storia d’amore.
Terminato il lavoro insieme, separati e distanti, Hama
Ali spedisce a Ayça video da lui realizzati in cui ribadisce il suo sentimento e il desiderio di raggiungerla a Istanbul, appena la guerra in
corso nel suo Paese glielo permetterà. I video testimoniano la situazione
tragica della sua zona, la vita quotidiana, e il suo sentimento per lei.
Sentendosi soffocata dalla sua stessa città e dall’indifferenza generale per ciò che sta accadendo in Irak, Ayça decide di raggiungere
il suo amato. Mentre tutti tentano di scappare dall’Est all’Ovest, lei
tenta il percorso contrario, aiutata nella pianificazione del viaggio da
un immigrato clandestino che vive a Istanbul.

sarò libero»
(Hama Ali Kahn, in uno dei video spediti a Ayça)
Partendo da un’intenzione precisa, quella di raccontare la realtà della guerra e le sue conseguenze sulla vita quotidiana delle
persone, Hüseyin Karabey segue le vere vicende, da lui ricostruite fedelmente, di Ayça Damgaci, attrice turca, e Hama Ali, attore
curdo iracheno, conosciutisi girando un film e ora separati dalla
guerra.
Ayça e Hama Ali sono due personaggi normali che, come tutte
le persone normali, hanno una storia straordinaria da raccontare.
È il 2001, alla vigilia della cosiddetta guerra preventiva voluta
da George W. Bush e attuata dagli eserciti statunitense e britannico
che coinvolgerà l’Irak, sotto il regime di Saddam Hussein.
Le frontiere sono chiuse, e quando Ayça non riesce più ad accettare la distanza dall’amato, e i romantici video che lui le manda
attraverso un camionista suo conoscente altro non fanno che aumentare il senso della distanza, decide, contro tutti, di partire per
raggiungerlo.
Aiutata da un immigrato clandestino curdo a Istanbul, che poi
vedrà in televisione arrestato unitamente ad altre persone nella

«Mi manchi, ti bacio e mi manchi davvero. Tu sei la donna
più bella al mondo. La mia donna coraggiosa. Volerei da te
sulle nuvole, sulle nuvole bianche di Istanbul, per venire a trovarti, a baciarti.
Però, tesoro, devi avere un po’ di pazienza. Sai, combatteremo con gli Americani contro il regime di Saddam. Ma tu mi
conosci: verrò da te, hai la mia parola. Verrò da te quando
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stessa condizione, parte con quell’incoscienza e quel coraggio che
solo l’amore possono dettare.

per aprire la porta all’empatia a chi guarda, non cede a compromessi con la situazione in cui sono immersi.

Con lo spirito critico di chi conosce la guerra, la politica e le
sue storture, avendole anche vissute sulla sua pelle, e con l’animo
gentile di chi conosce l’amore e sa che è l’unica salvezza per il genere umano, Karabey incastona una situazione (il viaggio per ritrovare l’amato) nell’altra (la guerra, l’isolamento) attento a che una
non oscuri mai l’altra. Mescola anche con attenzione i linguaggi
del documentario e della finzione (nella ricostruzione della storia), facendosi aiutare nella scrittura da Ayça Damgaci stessa e studiando il materiale personale che lei gli ha affidato.

Senza trascurare mai il contagioso ottimismo che anima i suoi
personaggi e che accende anche il suo stesso sguardo sulle situazioni, trasferendolo allo spettatore che non potrà fare altro che
abbandonarsi alla storia ponendosi più di una domanda sul suo
stesso spazio nel mondo, coniuga anche ironia e dramma, creando
una sorta di reportage emotivo che non conosce un solo momento
di artificiosità. Inoltre, basandosi su una guerra specifica, finisce
per raccontare una storia universale, che riunisce tutti i conflitti,
veri e metaforici, in corso.

Non sarà un viaggio facile quello di Ayça e chissà se arriverà mai a raggiungere il suo scopo. Ma, spesso, di un viaggio conta
più il percorso, con i suoi imprevisti, che la destinazione stessa.
E il percorso di Ayça sarà pieno di ostacoli ma anche di incontri
– con persone gentili di quella gentilezza naturale che non è mai
solo frutto della condivisione di un dramma - che le faranno capire come non sia sola nella sua condizione di persona separata dal
bene amato e impossibilitata a muoversi liberamente.

«I tuoi amici sono in visita?»
«No, vivono qui. E ci sono anche altri due amici che ora sono
al lavoro. Tutte le stanze sono così. Ce ne sono cinquanta, con
più di 400 persone a viverci. E ci sono stanze più piccole e più
affollate di questa»
(Soran, immigrato clandestino curdo, nello spiegare a
Ayça la sua situazione abitativa)
Gitmek – “Benim Marlon ve Brandom” (“Andare, il mio Marlon
il mio Brando”, la traduzione letterale – il titolo viene da una frase
scritta in una lettera appassionata da Ayça per Hama Ali – è il primo, potente lungometraggio di un regista dallo sguardo attento e
molto personale, onesto e per nulla incline al compromesso, degno
di venire annoverato tra i più importanti del cinema europeo di
oggi.

Hüseyin Karabey segue il percorso con una troupe ridotta
al minimo, concedendosi di farsi distrarre dalla realtà ogni qualvolta irrompe nella lavorazione del film. Ma, infine, tutto è reale:
il viaggio, gli incontri e i luoghi. E quando non sono reali, sono
comunque estremamente realistici grazie alla lunga militanza nel
documentario di Karabey, attivo nell’ambito dei movimenti per la
democrazia e per i diritti umani e che per questo ha conosciuto il
carcere.

Mentre è lecito attendere con impazienza il suo secondo lungometraggio Sesime Gel (Come To My Voice), che verrà presentato
il prossimo anno a vari festival prima di entrare, si spera, in distribuzione, vale la pena di guardare i due suoi documentari reperibili
in rete: Sessiz Ölüm – Silent Death, sul tema delle carceri europee,
e Hiçbir Karanlık Unutturamaz – No Darkness Will Make Us Forget,
che illustra con i bellissimi disegni di Aksel Zeydan Göz il funerale
di Hrant Dink, un giornalista armeno che abitava a Istanbul ucciso

La sua intenzione è quella di usare il cinema per raccontare
l’assurdità della guerra, la sistematica violazione dei diritti umani
in nome della difesa di frontiere artificiali, la misera condizione di
coloro che quelle frontiere riescono ad attraversarle per ritrovarsi
infine clandestine, e lo fa benissimo. Usando, mai in modo strumentale, la storia dei suoi due personaggi principali come chiave
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da un diciassettenne per motivi nazionalistici. ■
Roberto Rippa

Gitmek - “Benim Marlon ve Brandom”
Titolo internazionale: “To Go - My Marlon and Brando”
Regia, produzione: Hüseyin Karabey • Sceneggiatura: Ayça
Damgaci, Hüseyin Karabey • Fotografia: Emre Tanyldiz • Montaggio: Mary Stephen • Scenografie: Alper Yanar • Costumi:
Yasemin Taskin • Musiche: Kemal Sahir Gürel, Erdal Güney, Hüseyin Yıldız • Suono: Mohammed Mokhtari • Produzione: Asi
Film, Ajans 21, Motel Film • Produttori: Hüseyin Karabey, Lucinda Englehart, Sophie Lorant, Hary Sutherland, Dennis Tal • Interpreti principali: Ayça Damgaci (Ayça), Hama Ali Kahn (Hama
Ali), Cengiz Bozkurt (Azad), Nesrin Cevadzade (Derya), Ani Ippekaya (Ariknas), Emrah Ozdemir (Soran), Omer Sahin (Halil)
• Produzione: Asi Film, Ajans 21, Motel Film • Lingua: inglese,
curdo, turco • Paese: Turchia • Anno: 2008 • Durata: 93’
www.asifilm.com
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SIAMO TUTTI EROI DELLE NOSTRE VITE
Intervista a Hüseyin Karabey
A CURA di ROBERTO RIPPA

H

Roberto Rippa: Nel 1999, hai realizzato un documentario molto potente: Boran. Tratta di attivisti politici che sono
scomparsi nel nulla nel corso degli anni ‘90 e delle loro madri
che non hanno mai smesso di cercarli. È dedicato alle madri di
Plaza de Mayo e anche alla tua. Già in questo film mescoli realtà e finzione, proprio come farai, pur se in maniera più estesa,
in Gitmek. Cosa ti ha fatto decidere di usare questa specifica
modalità di narrazione?

üseyin Karabey (Istanbul, 1970) si laurea in cinema
nel 2001 presso la Marmara Üniversitesi, dopo avere
studiato economia. Lo stile del suo cinema è dettato
dal suo coinvolgimento nel movimento democratico dagli anni ‘90 e dal suo retroterra come documentarista. I temi
sociali e politici trattati nel suo cinema hanno acceso l’interesse su
di lui a livello internazionale. Il suo primo lungometraggio, Gitmek
– “Benim Marlon ve Brandom” (To Go – “My Marlon and Brando”),
è stato selezionato al 73mo Rotterdam Film Festival e ha avuto la
sua prima nordamericana al Tribeca Film Festival, dove gli è valso
il premio come migliore regista. A oggi, il film è stato presentato a
36 festival in tutto il mondo, ottenendo numerosi premi (premio
speciale della giuria all’Ankara International Film Festival, premio
FIPRESCI al Jerusalem Film Festival e allo Yerevan International
Film Festival, in Armenia, l’Asian Film Award al Tokyo International Film Festival).
Ha terminato il suo secondo lungometraggio Sesime Gel (Come
To My Voice), che verrà presentato il prossimo anno.

Hüseyin Karabey: A dire il vero, avevo girato diversi documentari prima di Boran, trattando soprattutto della violazione dei
diritti umani in Turchia. In quelle occasioni avevo scoperto che il
pubblico, nella maggior parte dei casi, comprende ciò che stai mostrando ma fatica a cogliere le emozioni. All’interno del linguaggio
del documentario, stenta a capire le emozioni delle vittime. È in
quel momento che ho scoperto i film di Jean Rouch. Vederli, ha
cambiato il mio concetto di fare cinema. Ho scoperto che talvolta
i documentari sono più finzione della finzione. Quindi mi sono
detto: «Hüseyin, dovresti usare ogni singolo stile per raccontare
la tua storia, non importa se attraverso il documentario, la finzione o anche l’animazione». Ritengo che, se nella realtà la verità è

+++
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nascosta, allora hai bisogno di usare degli espedienti per renderla
visibile.

sceneggiatura insieme a te. Quanto è stato difficile entrare in
una storia tanto personale?

RR: Il tuo film successivo, Sessiz Ölüm – Silent Death, tratta un tema molto discusso nella cosiddetta “fortezza Europa”:
quello delle carceri. Purtroppo non sono riuscito a vedere il
film, ma ho letto che hai intervistato molti detenuti per motivi
politici e ex detenuti in molti Paesi d’Europa, Italia compresa.
Puoi raccontarmi qualcosa di più su questo lavoro?

HK: La prima cosa che le ho detto è stata che avrei voluto che
lei apparisse all’interno del film con la sua identità reale. All’inizio
sembrava confusa, ma poi ha accettato la sfida. Dunque abbiamo
iniziato a scrivere la storia, e le ho chiesto di scrivere del suo viaggio, e di portare tutta la documentazione che ancora possedeva: le
lettere...tutto. Ayça si è fidata di me, affidandomi tutto il materiale.
A quel punto ho incominciato a scrivere anch’io, confrontandomi
con lei per comprendere cosa provasse di fronte a ciò che avevo
scritto. Quando manifestava la volontà di modificare qualcosa, ne
tenevo conto. E poi proseguivo. Ci sono voluti due anni per terminare la sceneggiatura, è stato difficile, a tratti, ma allo stesso tempo
meraviglioso. Si è fidata di me al 100%. Sono stato sincero e onesto
con lei e lei si è comportata allo stesso modo con me.

HK: Nel 1999, il governo turco ha deciso di cambiare il suo
sistema carcerario per allinearlo allo standard europeo. A quel
tempo il Ministro della giustizia dichiarò che avrebbe portato lo
standard europeo nelle carceri turche. I Turchi sognano l’Unione
europea, dunque questa non era altro propaganda di Stato di basso
livello. Ho dunque deciso di andare a verificare quale fosse questo
standard europeo, recandomi in cinque diversi Paesi, Stati Uniti
compresi, per vedere le carceri private del Texas.
Ho visto cose orribili, chiaramente. Ho avuto la possibilità
di parlare con ex detenuti politici legati a IRA, RAF, ETA, eccetera... che sono stati prigionieri in celle di isolamento per venti e
più anni.
Sfortunatamente le carceri sono state aperte con una terribile
operazione condotta dallo Stato e dall’esercito. Più di trenta persone sono morte durante il trasferimento nelle nuove strutture e,
nei successivi tre anni, più di cento persone sono morte a seguito
di uno sciopero della fame. Altre trecento per le ferite conseguenti
alla nutrizione forzata.
Dopo dodici anni il problema è ancora presente nelle carceri
turche. Centomila persone sono in carcere, trentamila di queste
sono prigionieri politici, soprattutto Curdi. Nove registi, io compreso, hanno realizzato un film collettivo sul tema. Verrà distribuito la prossima settimana in Turchia e contemporaneamente in
alcune nazioni europee (il film, che si compone di nove episodi di
dieci minuti l’uno, si intitola F Tipi Film ed è diretto, oltre che da
Hüseyin Karabey, da Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan, Aydın Bulut, İlksen Başarır, Reis Çelik, Vedat Özdemir e Mehmet İlker Altınay; NdR.).

RR: Hai utilizzato una storia d’amore tra due persone
forzatamente distanti per raccontare un’altra storia: quella
del popolo curdo e della guerra. Cosa ti ha portato a scegliere
questa forma per raccontare questa vicenda?
HK: Nel corso della guerra interna in Turchia, tra il 1984 e
il 1999, ho assistito a qualsiasi tipo di orrore: ho perso amici, io
e mio fratello siamo stati arrestati e torturati, ho visto massacri...
Ho cercato di raccontare queste storie usando la mia macchina da
presa per quelle persone che questa storia non la conoscevano. Ma
la gente non vuole vedere la nuda verità, oppure, quando assistono
a situazioni tanto orribili, preferiscono ignorarle.
Ci ho pensato a lungo e poi ho trovato il mio modo per raccontare: le informazioni non modificano i nostri atti e le nostre
emozioni, ma l’esperienza e l’empatia sì. Proprio come è accaduto
a Ayça: all’inizio voleva solo ritrovare il suo amato. Attraverso questo, ha scoperto tutto il resto. E così il pubblico...
RR: Ciò che mi ha colpito è notare quanto efficacemente il
tuo film tratti dei bisogni umani basilari, soprattutto l’amore.
Nel corso del film vediamo quanto questo bisogno sia condiviso da tutti i personaggi, anche se in modi differenti. Ayça attraversa il confine con l’Iran, ma è difficile notare una differenza
tra i Paesi. Terminato di vedere il film, ho pensato che tratta di
amore e pace, due tra le cose più importanti per gli esseri umani. Ed è proprio questo, a mio modo di vedere, ciò che rende
il film rivoluzionario: tratti di guerra, isolamento, separazione, ma non dimentichi, nemmeno per un minuto, di mostrare
l’amore tra le persone.

RR: Gitmek - “Benim Marlon ve Brandom” (To Go: “My
Marlon and Brando”) è stato il primo film da te diretto che mi
sia capitato di vedere. Mescola fra loro realtà e finzione, ma
userei la parola ricostruzione, per raccontare una storia nel
modo più realistico possibile. Come hai scoperto la storia di
Ayça e Hama Ali?
HK: Terminata la scuola di cinema, ho lavorato con molti
gruppi teatrali per imparare a dirigere gli attori. Credo fosse il 2003
quando ho incontrato Ayça. In quel momento stava tentando di
andare in Irak e sapeva che io c’ero stato diverse volte. Quindi, mi
ha chiesto come avrebbe potuto recarvisi con la guerra in corso. È
in quell’occasione che mi raccontò tutta la sua storia. Voleva raccontarla in qualche forma, ma le ho detto che prima di tutto avrebbe dovuto andare in Irak e seguire la propria vita, ma che se dopo,
avesse ancora avuto voglia di farne qualcosa, allora, ma solo dopo
il suo viaggio, ci avrei pensato. Ayça riuscì nel suo intento, ed ebbe
molte esperienze. Quando, nel 2005, decisi di girare il mio primo
lungometraggio, andai da lei e le spiegai che volevo raccontare la
sua storia, combinandola con le mie, e lei accettò.

HK: Grazie molte per i tuoi meravigliosi pensieri. Sono d’accordo con te: alla fine siamo tutti essere umani alla ricerca di amore, o di qualcuno che voglia essere amato. Penso che l’arte abbia il
potere di ricordare alle persone gli istinti basilari. Noi cerchiamo
l’amore fino alla morte. Quando racconti grandi temi come guerra
e pace, la gente non si lascia coinvolgere direttamente. Ma quando parli della necessità di pace, nella prospettiva di qualcuno che
cerca la persona che ama in una situazione di guerra, allora tutti
ci ricordiamo le nostre esperienze personali e ci mettiamo nella
situazione del personaggio. La chiamiamo empatia.
RR: Qual è la tua attuale visione della questione curda?

RR: In Gitmek, la storia di Ayça e Hama Ali è rappresentata proprio come accadde realmente; lei stessa ha scritto la
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dire che oggi abbiamo molta più libertà e visibilità. Certo non basta, ma è già molto meglio di prima. Abbiamo bisogno di discutere
e raccontare ancora altre storie ai Turchi, perché comprendano la
nostra posizione. Questo è ciò che tento di fare. Ma io sono un
ottimista anche quando non c’è alcuna ragione per esserlo.

un soggetto, noi ci dimentichiamo del reale significato dello stesso.
Dobbiamo fare la stessa identica operazione, ma per scopi opposti
a quelli dei media. Se credo nella pace, devo convincere la gente
della sua possibilità, usando la mia arte e ogni mezzo per raccontare storie.

RR: Nel film, Hama Ali appare attraverso i video che fa
arrivare a Ayça. In questo modo non vediamo mai la reale situazione in cui si trova. Vedendo il film, ho pensato che si trattasse di una scelta ben precisa. Ayça vede Hama Ali attraverso
lo schermo, ovvero nello stesso identico modo con il quale noi
vediamo tutto quello che accade lontano da dove ci troviamo.
Abbiamo seguito tutte le ultime guerre attraverso la televisione e spesso, soprattutto negli ultimi anni, le immagini provenivano da un’unica fonte. Questo rende sempre più difficile
verificare se ciò che vediamo sia o meno la verità. La tua scelta
mi è parsa una dichiarazione politica contro i media, sbaglio?

RR: Ayça e Hama Ali sono persone normali, persone con
le quali tutti possiamo identificarci. È questo il motivo per cui
hai scelto di raccontare la loro storia?
HK: Sì, siamo tutti eroi delle nostre stesse vite. E nel contempo siamo persone normali. Abbiamo storie d’amore vere e meravigliose, meritiamo tutto il bene. Non siamo tutti persone meravigliose o ricche, non corrispondiamo a uno stereotipo. Con questo
film volevo spezzare tutti i luoghi comuni.
RR: Nel film poni molta attenzione ai personaggi secondari: l’artista immigrato e clandestino a Istanbul, l’autista, la
donna che si trova alla frontiera perché non riceve notizie da
suo figlio da due settimane. Anche le due donne anziane che
vivono nel palazzo dove abita Ayça. Ognuno di loro porta nuova profondità alla storia, aggiungendovi elementi. Sono tutti
attori o sono persone che hai incontrato mentre lavorarvi alla
storia?

HK: Hai completamente ragione. Anche Ayça segue gli eventi
attraverso l’informazione televisiva e poi attraverso i video del suo
amato. Ma poi, quando decide di partire, vediamo con lei le vere
persone e le vere sensazioni della quotidianità in una situazione
di guerra.
RR: Nell’epoca nella quale viviamo, i media trattano l’informazione in modo bulimico. È facile essere sopraffatti dalla
moltitudine di informazioni e immagini, e questo non può
essere frutto del caso. Pensi che il cinema possa ovviare al problema penetrando più profondamente nella realtà?

HK: Entrambe le cose. La presenza di ognuno era però prevista. Talvolta scelgo di lavorare con attori, talvolta con persone reali.
In effetti, le storie parallele mi hanno aiutato a rendere più reale la
storia principale.

HK: Sì, lo penso. I media trattano l’informazione in questo
modo per manipolare le persone. Noi possiamo fare l’opposto
usando lo stesso strumento. Dobbiamo combattere quel sistema
attraverso l’arte, il cinema. Dobbiamo combatterli attraverso l’immagine in movimento e dando a quegli eventi un nuovo significato. I media possono usare le immagini per modificare il vero
significato di un evento. Quando ci mostrano per centinaia di volte
n.37 | anno V

RR: Nel momento in cui hai girato, sarebbe stato davvero
possibile per Ayça andare in Irak?
HK: Avrebbe potuto raggiungere facilmente il nord del Paese,
ma non il sud o Baghdad! Ci sono molte Ayça che non possono
raggiungere molti posti nel mondo. Per me lei rappresenta un simbolo delle molte persone che si trovano nella sua stessa situazio47
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ne.

lavoro al montaggio?

RR: Com’è stato girare in Iran? È stato difficile ottenere i
permessi?

HK: La lavorazione è durata otto settimane, spostamenti compresi. Il montaggio è durato quattro mesi. Ho potuto lavorare con
una montatrice eccezionale come Mary Stephen, che ha lavorato
con Rohmer per più di vent’anni.

HK: Lo è stato senz’altro, ma girando i miei documentari mi
sono imbattuto molto spesso in esperienze complicate. Abbiamo
sempre lavorato con troupe locali, e la nostra era composta da
meno di dieci persone, attori e me compresi. Abbiamo lavorato
molto rapidamente e la maggior parte delle volte il permesso è
giunto dopo che avevamo girato.

RR: Una curiosità: nel corso del viaggio, Ayça continua a
incontrare persone che ascoltano le canzoni di Ibrahim Tatlises e questo crea alcune situazioni quasi comiche. Ho letto che
è un cantante curdo che canta sia in turco che in curdo…

RR: Com’è stato per la troupe lavorare in quelle condizio-

HK: Sono stati tutti eccezionali. Ho invitato solo persone consapevoli di ciò che avremmo fatto e che non si sarebbero lamentate
per le condizioni difficili. Ecco perché eravamo praticamente invisibili. Non abbiamo mai interferito con la realtà quotidiana dei
luoghi in cui abbiamo girato.

HK: È un Curdo turco, ma per anni ha negato la sua origine
curda. È un idolo di Stato per i Curdi. È anche un cantante di talento. Volevo che la sua presenza ricordasse a noi stessi come alcuni personaggi molto famosi riflettono l’esistenza dei Curdi. Dai
Turchi è considerato un cantante-pagliaccio curdo, ma per la gente
dell’Est rappresenta uno di loro che è stato accettato dalla parte
occidentale del Paese. È una sorta di ponte tra la gente dell’Est e
quella dell’Ovest.

RR: Gitmek è un film molto complesso e stratificato. Avevi
già in mente con precisione cosa avresti voluto, o hai permesso alle situazioni di sorprenderti nel corso del lavoro?

RR: Il film è stato distribuito in Turchia dopo avere ottenuto moli premi in vari festival nel mondo. Qual è stata la reazione di pubblico e autorità alla sua uscita?

HK: Avevo le idee in chiaro ma ero anche aperto a registrare
quelle situazioni reali che ci avrebbero sorpreso lungo il cammino.
Come il matrimonio che si vede nel film. Quando lo abbiamo visto, tutta la troupe mi ha guardato e abbiamo iniziato a girare. Ho
detto solo alcune cose a Ayça ma nessuno sapeva cosa stessimo facendo. Era un matrimonio vero e le persone sono state così gentili
a invitarci al loro giorno felice. Poi, improvvisamente, alcuni militari sono passati dietro a noi. Quel sorprendente momento mostra
cosa sia la guerra e cosa significhi per la gente del posto.
Non potresti creare scene come quella attraverso la finzione.

HK: Le reazioni sono state ottime da parte del pubblico, sfortunatamente non dalla critica, malgrado avesse già ottenuto due
premi FIPRESCI. I principali media turchi hanno ignorato il film
o non lo hanno capito (ride).

ni?

RR: Il film è prodotto da Asi Film, che è un collettivo di
cineasti indipendenti fondato da te. Sarebbe stato possibile
girare il film se non fosse stato prodotto in questo modo? E
come lavora la compagnia di produzione ora?
HK: Stiamo ancora resistendo per poter produrre i nostri film,
ma ogni giorno diventa sempre più difficile, arche se abbiamo buo-

RR: Quanto è durata la lavorazione? E come si è svolto il
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ni progetti. Non esiste ancora la possibilità di produrre questi tipo
di cinema con grandi produttori, o magari con la televisione. Odiano i film d’arte. Asi Film è una compagnia che ha delle difficoltà,
ma siamo piccoli, non abbiamo grandi spese… dunque speriamo
di poterla mantenere in vita. Lavoriamo su documentari e cortometraggi.

ma le cose stanno cambiando!
RR: È difficile per i tuoi film – penso soprattutto a Gitmek,
essendo un lungometraggio – essere distribuiti in Turchia? La
mia domanda nasce dal fatto che in ogni Paese diventa sempre
più arduo per i film arrivare al pubblico, soprattutto a causa
della concorrenza dei “blockbuster” in stile hollywoodiano.

RR: Ho l’impressione che le definizioni ti stiano strette.
Mescoli documentario e finzione, e utilizzi linguaggi cinematografici diversi. Sei solito scegliere la forma per i tuoi film a
dipendenza del soggetto che tratterai?

HK: Sfortunatamente è così. Ogni giorno diventa sempre più
difficile. Alcuni film non escono nemmeno nelle sale ma vengono diffusi direttamente in DVD, televisione in chiaro o via cavo,
internet.

HK: Sì, vado sempre dove la storia mi porta. Per me questo è
l’aspetto basilare nel raccontare. Ma è anche l’essere indipendente
a darmi questa possibilità.

RR: Sei sempre stato un attivista politico e questo ti ha
causato alcuni grossi problemi. E leggo che hai studiato economia. Quando hai deciso di diventare regista?

RR: Nel 2011, hai scritto e diretto un meraviglioso corto,
disegnato e animato da Aksel Zeydan Göz: Hiçbir Karanlık
Unutturamaz – No Darkness Will Make Us Forget. Racconta il
funerale di Hrant Dink, un giornalista armeno che abitava a
Istanbul e che è stato ucciso da un diciassettenne per motivi
nazionalistici. Nel film sentiamo la voce della vedova durante
la funzione. Si tratta di un progetto prodotto da ART for The
World nell’ambito del progetto Then and Now – Beyond Borders and Differences. Quali sono state le reazioni alla sua diffusione in Turchia?

HK: Quando avevo 23 anni ho dovuto prendere alcune decisioni serie nella mia vita. È stato proprio in quel momento che ho
deciso di diventare regista. Volevo portare la mia protesta attraverso il cinema. Ma domani potrei cambiare di nuovo idea e ritornare
sulla strada o sulle montagne.
RR: Infine, quali autori suggeriresti a chi volesse conoscere meglio il cinema turco contemporaneo?
HK: Abbiamo alcuni ottimi registi in questo momento. I più
interessanti, secondo me, sono Seren Yüce, Özcan Alper, Emin Alper. ■

HK: Abbiamo avuto ottimi riscontri. È piaciuto molto. L’abbiamo usato, e lo usiamo ancora oggi, per la nostra campagna.
RR: Il problema del non riconoscimento del genocidio
armeno sta cambiando, almeno lentamente?

14 dicembre 2012

HK: La gente è pronta a discuterne, a discutere tutto. Le cose
stanno cambiando. Quello del genocidio armeno è stato un grande
tabù per la Turchia, ma ora non più. Ora almeno se ne può discutere. Ovviamente, alcune parti dello Stato detestano l’argomento,
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C'è profondità nel vuoto
40x60cm • olio su tavola • 2012

I raccoglitori dell'ignoto
20x30cm • olio su tavola • 2010
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Il passaggio verso l'infinito orizzonte del vuoto
57x100cm • olio su tavola • 2012

Il vuoto non può offendere il vuoto
20x30cm • olio su tavola • 2012
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L'involucro
20x30cm • olio su tavola • 2010

Presa di coscienza
20x30cm • olio su tavola • 2012
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Visionaria 1
20x20cm • olio su tavola • 2011
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Visionaria 2
20x20cm • olio su tavola • 2012
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Visionaria 5
20x20cm • olio su tavola • 2012
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La terra si unì in armonia con il cielo
80x60cm • olio su tavola • 2011
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Silvia Idili nasce a Cagliari nel 1982, si trasferisce a Milano nel 2007. Partecipa a diverse mostre collettive e personali, è finalista ad alcuni premi nazionali d’arte contemporanea. Nel 2009 entra a far parte
della Galleria Cannaviello, dove nel 2012 presenterà la sua prima personale a Milano, dal titolo Altrove.
Il suo lavoro pittorico è orientato più all’evocatività che non all’espressività. La sua ricerca artistica
rievoca la formula oraziana “ut pictura poesis” per esprimere con colori e forme una tensione spirituale
e mistica di fronte all’inquietudine della contemporaneità. Tutta la sua opera è ricca di stilemi di una
rinnovata classicità. Le tavole dipinte della giovane artista di origine sarda si distinguono per una singolare e simbolica scenograficità. La riflessione e la sua pratica pittorica orbitano attorno ad una sorta
di poetica “dell’ingenuo”, fatta di una realtà semplice, ordinaria e attorno a un geometrismo di sapore
lirico e magico. Elementi che creano profondità e unitarietà alle superfici bidimensionali del cielo e
della terra, lo spazio della coscienza dove la dimensione simbolica del colore si coniuga ai principi di
armonia e di proporzione della forma.

www.silviaidili.com
www.facebook.com/silvia.idili • www.vimeo.com/silviaidili
www.twitter.com/silviaidili • silvia.idili@gmail.com
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Ennio Flaiano sceneggiatore:
Io, io, io… e gli altri
di Leonardo Persia
n.37 | anno V
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«Se il film dovesse risultare come la sceneggiatura meglio non
farlo. Il film deve tirar fuori tutto quello che qui è sottinteso»

trans-migrare da un film all’altro, pur nell’abissale diversità di epoche, stili di scrittura, regie, generi cinematografici che contraddistinguono l’opera nel suo complesso? È naturale, e forse scontato,
dire che dietro l’intellettuale medio in crisi de La dolce vita (1960)
di Fellini ci siano I vitelloni (1953) dello stesso regista riminese, ma
meno ovvio rilevare che tali caratteri, comunque tipici del mondo letterario tout-court di Flaiano, siano presenti non solo in film
d’autore quali La notte (1961) di Antonioni o Tonio Kroger (1964)
di Rolf Thiele (da Thomas Mann, sceneggiato in tandem con la
controversa e ribelle figlia Erika), ma anche in pellicole minori o
dimenticate come Inviati speciali (1943) di Romolo Marcellini o
Roma città libera (1948) di Marcello Pagliero, dove Flaiano recita
quasi as himself il ruolo di un questurino già «dolcevitesco».

Ennio Flaiano (Melampo)

G

eneralmente si dice sceneggiatore lo scrittore al servizio di chi sarà poi considerato da tutti, pubblico e
critici, il vero autore: il regista. Uno sceneggiatore,
geniale oppure no, deve avere l’umiltà di annullarsi
nella scrittura registica e nella Weltanschauung del committente,
rinunciando così a ogni propria personale idea del e sul mondo.
A meno che essa davvero non coincida con quella del direttore
d’orchestra, l’Autore unico e divo. Scrivere per Fellini, Antonioni, Rossellini, Emmer, Monicelli, Blasetti, Risi, Lattuada, Zampa,
Petri, Ferreri e restare se stesso: Ennio Flaiano. Anche a dispetto
del lavoro d’équipe, imprescindibile nel cinema italiano classico.
Sceneggiature scritta a quattro, sei, otto, dodici mani, dividendo il
lavoro di scrittura con colleghi niente male in quanto a ego e personalità. Per esempio, Francesco Pasinetti, Filippo Sacchi, Alberto
Moravia, Mario Soldati, Cesare Zavattini, Suso Cecchi D’Amico,
Sergio Amidei, Vitaliano Brancati, Diego Fabbri, Turi Vasile, Ugo
Pirro, Steno, Ivo Perilli, Giuseppe Patroni Griffi, Rodolfo Sonego,
Age e Scarpelli, Giorgio Bassani, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, Pier Paolo Pasolini, Franca Valeri, Pasquale Festa Campanile,
Tonino Guerra, Ercole Patti, Ruggero Maccari, Goffredo Parise,
Rafael Azcona, Erika Mann…

Di sicuro, La cagna (1972), il suo ultimo film, da un suo soggetto originale, che Flaiano cercò invano di mettere in scena come
regista (scontri con il producer Carlo Ponti, che voleva farne un
nuovo Vacanze romane, 1953, sempre co-sceneggiato dal nostro)
fu un’esperienza terribilmente frustrante, perché il regista Marco
Ferreri se ne appropriò totalmente (e lecitamente). Ma altrove,
anche e soprattutto in Fellini, sicuramente il regista italiano dal fraseggio meglio riconoscibile e più egotico, il Flaiano touch non venne mai amalgamato dall’altrui disegno poetico. Si pensi alla scena
clou de La dolce vita, il bagno nella Fontana di Trevi, con Anitona/
Sylvia che invita Marcello Rubini/Mastroianni a seguirla: si trova
pari pari già in Tempo di uccidere (1947), primo e unico romanzo
di Flaiano, dove un’acquatica e ultra-sexy creatura etiope da una
pozza d’acqua invita alla salvezza un ufficiale italiano fascista con
le stesse oscillazioni esistenziali non solo del giornalista vitellone
felliniano, ma pure di alcuni personaggi emmeriani: per esempio, i
tifosi pre-ultrà di Parigi è sempre Parigi (1951) o il medico specializzando (Gabriele Ferzetti) del bellissimo Camilla (1954). Pure il
Totò esistenzialista di Dov’è la libertà? (1953), conte philosophique
rosselliniano, e l’altro Marcello (Peter Baldwin) del pattiano Un
amore a Roma (1960) di Dino Risi, sembrano consistere in variazioni sul tema flaianeo del decentramento comunicativo.

Come riconoscere in un tale marasma di talenti il segno distintivo di un solo autore, oltretutto non regista? Eppure Tullio Pinelli,
collega storico del Flaiano felliniano (da Luci del varietà, 1950, a
Giulietta degli spiriti, 1965) dirà, a ragione, che lo scrittore pescarese «ha sempre cercato, e credo riuscendovi bene, di salvare, di preservare la sua qualità di autore autonomo e questo l’ha poi portato
ad accettare sempre meno la subordinazione al regista cinematografico (cosa che invece in Italia avviene quasi sempre)». Come
spiegare altrimenti le affinità evidentissime tra i singoli frammenti
del corpus flaianeo di sceneggiature, dei personaggi che sembrano
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Il fatto è che Flaiano seppe comprendere benissimo il senso modernissimo del suo lavoro di sceneggiatore, anticipando la
casuale progettualità del post-moderno. Decreazione e decostruzione della propria identità, nella concentrazione di una dispersione totale che lo portava a ritrovarsi nel perdersi, tipo jazz o come
nel prezioso «taccuino di viaggio» televisivo di Oceano Canada
(1972). E’ come se, mentre scrivesse, analizzasse da critico e saggista, l’enunciato narrativo altrui (e poi proprio). Ogni suo testo
diventa perciò un meta-testo di tale determinata indeterminatezza
che, in stile Greimas, ogni débrayage (uscita dal sé), anche il più
radicale, finisce per coincidere con un risoluto embrayage (ritorno
all’io). Il (non) tempo della crisi (sociale, non economica), espresso attraverso la massima discontinua apertura del significante/
significato, farà scintille ne La dolce vita, in 8 ½ (1963), in parte
anche ne La notte, perché Fellini e Antonioni hanno la grandezza
di uno stile universale (benché, curiosamente, intimista e autobiografico), ma è ugualmente portato a compimento, sotto altre
forme, meno avant-garde, più pop, certo in sintonia con i registi
rispettivi, ne La vergine moderna (1954) di Marcello Pagliero o ne
L’arte di arrangiarsi (1955) di Luigi Zampa (entrambi su arrivismo
e carrierismo a-temporale della gioventù pre-boom che preparano,
come nel non-finale de La dolce vita, l’approdo del mostro Berlusconi sulla spiaggia d’Italia).

E di questa moderna transitorietà, di cui, come sempre, il
Potere saprà assorbirne l’eversività per restituirne al demos il suo
seducente lato dark e repressivo, il profeta Flaiano saprà cogliere,
come in una neo-dialettica dell’illuminismo, gli atroci (s)viluppi
a venire. Sotto la sua penna, con largo anticipo, le prigioni senza
sbarre (Dov’è la libertà?), la tirannia tecnologica (Calabuig, 1955),
i nuovi untori (Terrore sulla città, 1956), il crimine istituzionalizzato (La ballata del boia, 1964; La decima vittima, 1965; I protagonisti, 1968), l’egoismo trionfante (Io, io, io… e gli altri, 1966), il
razzismo post-moderno (Red, 1970), il sesso castrante piuttosto
che liberatorio (La cagna), i consumi surreali (Un ettaro di cielo,
1958) e la società dello spettacolo (La primadonna, 1943; Lo sceicco bianco, 1952) hanno già un pungente quanto ahimè inutile analogon sullo schermo. ■
Leonardo Persia

L’identità forte si disfa in un gioco di ruoli magnificamente
democratico, riflesso dello sceneggiatore disciolto nel regista o viceversa, ed ecco i personaggi di Guardie e ladri (1951) e di Totò e
Carolina (1953-55), con le rispettive storie di dissoluzione (e dissolvenza) di una guardia in un ladro e di un celerino in una ragazza
madre. Due dei migliori film di Totò, ovviamente discussi, disprezzati, censurati dall’Italia (non) democratica e (non) cristiana che
disprezzava ieri, come oggi, trans-cultura e trans-sessualità, quel
meraviglioso senso di fair play mutante, certo non omologante,
changing same (cfr. Amiri Baraka e Paul Gilroy), essenziale per vivere, scrivere (e ribellarsi) bene. «Quello dello sceneggiatore non
è una professione ma uno stato transitorio».
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Ennio Flaiano sceneggiatore
Pastor Angelicus | 1942
Vivere ancora | 1945
L'abito nero da sposa | 1945
La freccia nel fianco | 1945
Mio figlio professore | 1946
Roma città libera | 1946
Fuga in Francia | 1948
Luci del varietà | 1950
La cintura di castità | 1950
Guardie e ladri | 1951
Parigi è sempre Parigi | 1951
Canzoni, canzoni, canzoni | 1953
Fanciulle di lusso | 1953
Il mondo le condanna | 1953
Riscatto | 1953
Villa Borghese | 1953
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I vitelloni | 1953
Destini di donne | 1954
Dov'è la libertà...? | 1954
La romana | 1954
Tempi nostri | 1954
Vergine moderna | 1954
Vestire gli ignudi | 1954
Camilla | 1954
La donna del fiume | 1954
Peccato che sia una canaglia | 1954
Totò e Carolina | 1954
Il bidone | 1955
Continente perduto | 1955
Il segno di Venere | 1955
La fortuna di essere donna | 1955
Calabuch [Calabuig] | 1956
Terrore sulla città | 1956
Le notti di Cabiria | 1957
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Un ettaro di cielo | 1958
Fortunella | 1958
Un amore a Roma | 1960
La dolce vita | 1960
Fantasmi a Roma | 1961
La notte | 1961
Hong Kong, un addio | 1962
8 ½ | 1963
La decima vittima | 1965
Giulietta degli spiriti | 1965
Una moglie americana | 1965
Le plus vieux métier du monde | 1967
Vivi o preferibilmente morti | 1969
La cagna | 1972
Un peu de soleil dans l'eau froide | 1972
L'inchiesta | 1986
L'inchiesta: Anno Domini XXXIII | 2007
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IL PIACERE DELL'ILLUSIONE
La ronde | Max Ophüls | FraNcia/1950
di FABRIZIO FOGLIATO

V

ienna 1900. Un narratore (Anton Wallbrook) entra
in scena e recita davanti ad un palco, si cambia d’abito
e si avvicina ad una giostra di quelle per i bambini: Il
“girotondo” può cominciare. Un prostituta di nome Léocadie (Simone Signoret) conta i soldati che attraversano un portico:
quando arriva il sesto di essi, lo seduce e lo conduce con sé. Sotto un
ponte l’entreneuse e Franz (Serge Reggiani) consumano la loro passione. Subito dopo lui l’abbandona e si ritira frettolosamente in caserma. Qui lo aspetta il narratore, travestito da trombettiere, il quale lo
invita a sbrigarsi per il contrappello, evitare la consegna, perché sabato
sera “la ronde” ha bisogno di lui. La sera del sabato Franz presenzia
ad una serata danzante al Prater; qui seduce una giovane cameriera di
nome Marie (Simone Simon), la quale si lascia abbagliare dal fascino
della divisa e si apparta con lui nel parco antistante la villa: qui i due
si amano e poi si lasciano. Lui vuole continuare a ballare, lei lo aspetta,
rientra in ritardo e viene licenziata. Il narratore la accompagna, lungo
un passaggio temporale, verso un nuovo padrone. Tempo dopo Marie è
a servizio presso una famiglia il cui figlio è un giovane studente di nome
Alfred (Daniel Gélin). Una domenica il giovane è a casa da solo in
attesa dell’arrivo del professore di francese. Marie, in cucina, legge una
lettera di Franz di ritorno dalle manovre militari. Alfred, con la scusa
n.37 | anno V

di avere sete, chiede alla donna di portargli un bicchiere d’acqua; la
seduce e con lei trascorre un pomeriggio d’amore. Il narratore, travestito da mercante maghrebino, invita l’ignaro professore a desistere dal
recarsi a casa del giovane.
Dall’altra parte della città, in un lussuoso pied-a-terre, alcuni giorni dopo, il giovane Alfred attende l’arrivo di qualcuno. Una carrozza
si ferma davanti all’edificio: una donna scende con molta circospezione e si avvia verso l’ingresso: è la Signora Emma Breitkopf (Danielle
Darrieux), donna borghese, elegante e sposata. Nell’appartamento, tra
imbarazzo ed emozione il giovane e le donna si guardano e si studiano
reciprocamente. I due sembrano non concludere nulla, al punto che il
narratore vede la giostra incepparsi, sbuffare e singhiozzare: il meccanismo si ferma ed egli si deve mettere al lavoro per farlo ripartire prima
che sia troppo tardi. Mentre Alfred si reca in cucina per prendere una
bottiglia di vino, la donna si spoglia e si infila nel letto per attendere il
giovane. I due si abbandonano ad una lunga passione poi, la donna si
riveste celermente, saluta il giovane studente con la promessa di rivedersi al ballo la sera successiva. Emma Breitkopf torna a casa dal marito.
I coniugi Breitkopf sono in camera da letto, sdraiati nei loro letti, vicini
ma separati, discutono del passato, rielaborano ricordi e portano la discussione sul tema del tradimento. Poi ogni parola viene meno, i due
63
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fanno l’amore e si addormentano insieme.
Alcune sere dopo Charles Breitkopf (Fernand Gravey) ospita nel
salottino privato di un ristorante una giovane e disinibita fanciulla di
nome Anna. L’uomo, prima le offre la cena e poi si prodiga di avance
nei suoi confronti. Affascinata dal lusso, dalla ricchezza, e dal proibito,
Anna (Odette Joyeux) si abbandona alla passione dell’uomo. Al momento dei saluti promette al marito fedifrago che si rivedranno la sera
dopo. L’uomo attenderà inutilmente seduto da solo al tavolo del privè.
Anna ha incontrato un giovane poeta, Robert Kuhlenkanpf ( JeanLouis Barraut) e con lui trascorre un pomeriggio d’amore. Il poeta la
lusinga, le promette piaceri e viaggi ma già alla sera l’ha dimenticata
perché nel frattempo ha incontrato Charlotte un’esuberante soubrette
con la quale si ritira nel suo camerino per dare sfogo ad una nuova
passione.
Al mattino dopo Charlotte (Isa Miranda), ancora sdraiata nel
letto di casa sua riceve un conte (Gérard Philipe) in alta uniforme militare. Qui, senza batter ciglio, dopo aver invitato il nobile a fermarsi
i due consumano il loro amplesso mentre dai vetri filtra ancora il sole
del mattino. Al momento del saluto la donna rinnova al conte l’invito
per la sera stessa. La notte il conte si risveglia tutto intorpidito, in un
luogo sconosciuto: ricorda l’ubriacatura della sera precedente, di aver
cenato da solo con il suo levriero Harras. Il conte si risveglia in una
stanza povera, semplice e disadorna. Nel letto di fronte a lui Léocadie
giace addormentata. Il conte non ricorda di aver seguito la prostituta.
L’uomo non ricorda di aver avuto con lei alcun rapporto sessuale, ma la
donna afferma il contrario. Il conte si allontana con Harras e incontra
il narratore. La giostra si è fermata, il girotondo è finito e il narratore si
allontana e scompare sullo sfondo.

una serie di rappresentazioni tormentate e ostacolate dal moralismo e dalla furia censoria: a Vienna, tempo dopo, la messa in scena
di “Reigen” scatena tumulti di piazza e interpellanze parlamentari.
La ronde di Max Ophüls viene girato in Francia tra il gennaio e il
marzo del 1950. Durante i 43 giorni di lavorazione le riprese si interrompono continuamente a causa dell’insolvenza nei pagamenti
della casa di produzione La Sacha Gordine. Il film una volta terminato viene presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, accolto
con favore dalla critica internazionale e accompagnato da proteste
e clamori che giungono, da parte cattolica, fino al limite della scomunica come dimostra il caso di Münster luogo in cui la chiesa
impedisce la proiezione del film. Sin dal prologo, La ronde svela la
sua complessità registica, in cui, già nella sequenza iniziale emerge la cifra stilistica e avvolgente dei movimenti della macchina da
presa di Ophüls: il piano sequenza iniziale viene realizzato dopo la
costruzione di oltre cinquanta metri di binari, curve e scambi.
Max Ophüls segue Arthur Schnitzler nella costruzione di La
ronde come un “ballet mecanique” in cui il tema “osceno” (nell’accezione greca del fuori-scena) e l’immediatezza realistica della
messa in scena si coniugano in un ritmo centripeto vorticoso e
incessante volto a stritolare i propri personaggi. Oltre alla circolarità del valzer, delle riprese, delle trombe delle scale, della giostra,
Ophüls progressivamente restringe lo spazio abitativo dei personaggi portandoli ad una condizione claustrofobica e inabitabile
dalla quale ognuno di loro è costretto a fuggire e, di conseguenza,
entrare nella storia successiva. L’assunto di fondo, quello di matrice schnitzleriana è disarmante nella sua linearità e (apparente) banalità: l’amore dapprima si esprime attraverso un’irrefrenabile passione, un inesausto desiderio fisico e poi, dopo il coito, si spegne
progressivamente nella routine e nell’abitudine. Gli incontri nel
film, altro non sono che pura pulsione biologica in cui il momento
della seduzione, più che preambolo necessario, risulta essere mero
ornamento. Lo sguardo oggettivo di Ophüls è impietoso e imperioso nel tratteggiare una società manipolata e manipolabile, che
ha rinunciato ai sentimenti e che sembra essere travolta dal vuoto
e dall’assenza. A dimostrazione di ciò è interessante notare l’uso
della parola nel film: quasi sempre contraddittoria, ipocrita e inau-

+++
Il 7 Gennaio del 1897 Arthur Schnitzler termina la stesura di
“Reigen” affermando che «Qualcosa di così irrappresentabile non
si è ancora visto», al punto che l’autore è dubbioso se dare alle
stampe il suo dramma. Non a caso, la prima rappresentazione teatrale dell’opera è messa in scena solo venti anni dopo da Max Reinhardt al Kleines Schauspielhaus di Berlino nel 1921. È la prima di
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tentica, modulata sulla retorica che accompagna l’idea ( e non la
realtà) di ogni ruolo sociale, che trova perfetta sintesi nell’affermazione del conte: «Proprio le cose di cui si parla…non esistono».
I dieci episodi di La ronde (id., 1950) seguono un identico impianto strutturale: la casualità di un incontro tra un uomo e una
donna e il loro dialogare mirato ad un unione sessuale, l’amplesso
(suggerito e mai mostrato), e l’abbandono tra i due repentinamente giunti alla condizione di sconosciuti l’uno all’altra. Quella messa
in scena da Max Ophüls è a tutti gli effetti una catena in cui ogni
anello è legato a quello successivo attraverso la presenza o dell’uomo o della donna. Così facendo il regista vede ogni sui personaggio nella duplice veste di “vittima e carnefice”. La ronde, nonostante le apparenze, è un film funereo, un film in cui si celebra il “nero”
come l’unica forma di riempimento possibile per una società spersonalizzata e imbalsamata. Il “nero” in cui domina l’assenza, quello
della dissolvenza che nega la visione del rapporto sessuale e che
al contempo esalta il vuoto pneumatico di esistenze allo sbando.
Provocatoriamente Ophüls compensa la miseria morale dei suoi
personaggi con un’ostentazione barocca e ridondante dei costumi
da loro indossati; posiziona le sue “pedine” in una città, Vienna al
tempo della Belle Epoque, volutamente di cartapesta: uno scenario fittizio, un palco, per una recita teatrale di manichini diretti e orchestrati dalla sagacia e dall’arguzia del “meneur de jeu”. Espliacativo, a tal proposito, è l’epilogo dell’episodio del giovane studente e
della signora, che mostra un valzer danzato dai due inquadrati dal
basso in modo da sembrare quasi sospesi nel loro volteggio, con
alle spalle una giostra che ruota a sua volta (ma in senso inverso)
su cui sono posizionate in pose plastiche altre coppie borghesi che
li guardano, vi si rispecchiano e ammiccano al loro essere ipocriti;
poi il “menu de jeu” introduce, con malcelata costernazione e alterità l’episodio successivo. Non a caso, quindi, il regista elimina
quasi del tutto i nomi dei personaggi per lasciare spazio ai ruoli
sociali che essi rivestono: archetipi paradigmatici prima ancora
che individui. Al centro della società c’è il nucleo familiare, quello
composto da marito e moglie. Max Ophüls, che posiziona l’episodio in questione al centro del film, si diverte a sbeffeggiare la morale borghese attraverso lo svolgimento stesso della sceneggiatura.
Per il regista, l’ipocrisia dominante che accomuna tutta la società,
a partire dalla famiglia per giungere alla prostituta, è evidenziata
da un’antropologia sessuale che rifiuta ogni condizionamento ma
che, al tempo stesso pretende di autolimitarsi.
È curioso vedere, come i personaggi nei film alle buone intenzioni iniziali, facciano repentinamente seguire scelte dissolute
e libertine quasi come se essi stessi rifiutassero di riconoscere la
loro natura tragica e distruttiva. Emblematico è l’episodio in cui
Emma, recatasi a casa del giovane studente, tenti in ogni modo di
convincersi a non concedersi all’uomo, indossando persino una
doppia veletta e confidando ad Alfred la volontà di fermarsi solo
per pochi minuti. Successivamente, invece si scopre che non solo
non ha preventivamente indossato il busto, ma che ha portato con
sé un allacciascarpe, in modo da non perdere tempo ulteriore al
momento di rivestirsi. È in questi piccoli scarti caustici ma eleganti, che Max Ophüls personalizza e piega alle sue esigenze artistiche
il testo teatrale di Arthur Schnitzler. Scarti narrativi, che il regista
orchestra attraverso una messa in scena circolare in cui il “meneur
de jeu” è al contempo narratore interno ed esterno, suggeritore
per lo spettatore e personificazione del punto di vista del regista
all’interno del film. Lo spettatore in La ronde è introdotto e accompagnato (durante tutta la durata del film) dalla presenza costante
del “meneur de jeu”, figura enigmatica che, in avvio di film, spiega
essa stessa il suo ruolo: «E io? Che sono in questa storia? La ronde? L’autore? Il commento? Un passante?... Io sono voi. Proprio
n.37 | anno V

uno qualsiasi di voi. Sono l’incarnazione del vostro desiderio di
conoscere tutto. Gli uomini conoscono solo una parte della realtà. E perché? Perché vedono un solo aspetto delle cose. Io invece
le vedo tutte, perché vedo… en ronde. E sono dappertutto in una
volta sola…».
Il prologo è quindi una dichiarazione programmatica: l’eternità scorre inesorabile e ininterrotta davanti ai nostri occhi, i quali
possono solo vedere la superficie delle cose, perché nessuno può
mettere il piede giù dalla giostra, la quale diventa una sorta di meccanismo infernale (e non a caso nel film rumoreggia, sbuffa, fuma
ed è percorsa da ombre sinistre) che accompagna storie (apparentemente) frivole e di poco conto, trasformandole in tante piccole
morti (l’amplesso, ovvero la “petit morte”). Personaggi perdenti,
sconfitti prima che dalla vita da loro stessi, dalla loro incapacità di
vivere e di essere sinceri, come dimostra l’episodio che vede protagonisti i coniugi Breitkopf, quello centrale in La ronde, il fulcro
attorno a cui, in senso anti-orario ruota la prima parte del film, e in
senso orario la seconda parte (ecco spiegata la presenza insistente
dell’orologio al centro dell’inquadratura). Emma e Charles sembrano non accorgersi del loro fallimento come coppia, ma dalle
parole del marito sembra emergere la presenza di un vuoto ontologico innato nella relazione matrimoniale, quello della fedeltà cerebrale prima ancora che fisica, come dimostra il suo ragionamento
sulle “pause dell’innamoramento”.
La sequenza è interamente costruita, paradossalmente, sul
concetto di simmetria, una separazione speculare delle parti (sin
dai letti vicini ma non attaccati) volta a evidenziare l’ipocrisia reciproca (entrambi tradiscono e vengono traditi). Il movimento
di macchina introduttivo con il carrello ad avanzare che mostra i
letti da dietro la testiera è un chiaro riferimento all’anonimato di
questi due individui-archetipi e contemporaneamente una negazione della loro fisicità. Non a caso, per gran parte della sequenza,
i coniugi appaiono come due “pietre” incastonate nella scenografia
della camera da letto che, non solo li sovrasta nella sua grandezza,
ma attraverso la regia di Ophüls, li cancella progressivamente dal
quadro fino a schiacciarli nell’angusto spazio del piccolo arco sotto
l’orologio: scelta che definisce l’isolamento e la separazione che
regnano all’interno del matrimonio borghese (e non).
Come afferma all’inizio il “menu de jeu” aspetto centrale della
vita e della messa in scena è il concetto di vedere, poiché è quello
attraverso cui si manifesta il desiderio: desideriamo ciò che vediamo. Lungo tutta la durata de La ronde ci si trova di fronte ad un
numero pressoché infinito di specchi, vetri, superfici riflettenti in
cui “guardare dentro” o attraverso cui “vedere oltre”. Max Ophüls,
dunque, costruisce una messa in scena voyeuristica a 360° in cui lo
sguardo è onnisciente e in cui l’aspetto “pornografico” dell’amplesso è volutamente (non solo per questioni censorie) tenuto fuoricampo nello spazio indefinito e pregnante dell’assenza. Nel penultimo episodio il discorso sul “vedere” diventa esplicito, quando
l’attrice, durante i preliminari del coito, dice al conte: «Possiamo
quasi immaginare che sia notte e che nessuno possa vederci…»,
ma la m.d.p. si alza e con un breve movimento di macchina va ad
inquadrare lo specchio posto sul letto, per cui non solo “loro” si
possono vedere, ma possono essere visti da tutti gli spettatori. Max
Ophüls utilizza qui il fuori-campo dell’amplesso per insertare un
breve segmento ironico con il “meneur de jeu” che taglia la pellicola dicendo «censura…», poi torna al centro della scena con i
due che si rivestono. Questo breve passaggio, è però fondamentale
nell’economia del film e nella definizione delle regole dello spettacolo (tema centrale in tutto il cinema di Ophüls), perché spiega al
meglio le parole iniziali e il ruolo del “menu de jeu”. «Girano girano i miei personaggi, la terra gira giorno e notte, l’acqua piovana
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diventa nuvole e le nuvole ricadono come pioggia. Donne oneste,
tenere sartine, aristocratici o soldati… Quando arriva l’amore a
sorprenderli, girano, danzano con lo stesso passo. Adesso inizia la
ronde, è l’ora calma in cui muore il giorno…». ■

LA RONDE
Regia: Max Ophüls • Soggetto: Arthur Schnitzler (dalla commedia Der Reigen) • Sceneggiatura: Jacques Natanson, Max Ophüls
• Fotografia: Christian Matras • Montaggio: Léonide Azar •
Musiche: Oscar Straus • Costumi: Georges Annenkov • Trucco:
Carmen Brel • Scenografie: Charles Merangel, Henri Vergnes •
Suono: Pierre-Louis Calvet • Operatore: Alain Douarinou •
Adattamento musicale: Joe Hajos • Assistente alla regia: Tony
Aboyantz, Paul Feyder • Assistente al montaggio: Suzanne Rondeau • Production Design: Jean d’Eaubonne • Production Manager: Ralph Baum • Produttori: Ralph Baum, Sacha Gordine •
Interpreti: Anton Walbrook (Il presentatore), Simone Signoret
(Léocadie- la prostituta), Serge Reggiani (Franz, il soldato), Simone Simon (Marie - la cameriera), Daniel Gélin (Alfred- lo studente), Danielle Darrieux (Emma Breitkopf), Fernand Gravey (Charles- marito di Emma), Odette Joyeux (La “grisette”), Jean-Louis
Barrault (Robert Kuhlenkampf- il poeta), Isa Miranda: Charlotte
(L’attrice), Gérard Philipe (Il conte) • Produzione: Films Sacha
Gordine • Colore: b/n • Suono: mono • Rapporto: 1.37:1 • Negativo: 35mm • Processo fotografico: Spherical • Lingua: francese • Paese: Francia • Anno: 1950 • Durata: 95’

Fabrizio Fogliato
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UNA VOCE CONTRO IL POTERE:
IL CINEMA DI GIUSEPPE FAVA
DI Giuseppe Spina – Nomadica
n.37 | anno V
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Saggio scritto in occasione di “Prima che vi uccidano” – retrospettiva itinerante sul cinema di Giuseppe Fava a cura di Nomadica
– circuito per il cinema autonomo. Con il sostegno di: Fondazione
Fava, Coordinamento Fava, I mille occhi – festival del cinema e delle
arti (Trieste), Fuori Orario – Raitre e Cineteca Nazionale.

europea), creando – nel tempo – un’intricata trama creativa che
dovrebbe essere analizzata come su un unico banco di lavoro.
Ripassando tutta la produzione di Fava ne idealizziamo il lavoro
come una pratica di scrittura e ri-scrittura, ascolto e ri-ascolto,
visione foto e cinematografica, e poi analisi continue, di tutto il
vissuto e il conseguente immaginario: aule giudiziarie, procuratori, poveri, mafiosi, puttane, sporchi imprenditori, borghesi, preti,
giornalisti, piccoli politicanti, contadini, immigrati, mantelli neri,
lupare, ragazzi di strada, cemento, sangue. In romanzi, teatro, inchieste, racconti, disegni, pitture, e nel ritrovato lavoro col cinema,
con la televisione: in tutte queste “forme” i numerosi soggetti, le
storie, i personaggi, ma anche certi luoghi, i temi, le costruzioni
narrative, la dovizia di particolari, si ripresentano negli anni, avanzando in una grande partitura in cui si ripetono, ampliano e trasformano, temi e strutture melodiche.
L’interesse di Fava per il cinema si avverte già dai primi scritti
(e continuo a riferirmi a tutte le forme di scrittura da lui praticate
che siano direttamente legate alla realtà o totalmente alla fantasia,
che siano inchieste, favole o opere teatrali), segni evidenti e continui di note, particolari e didascalie che esprimono un rapporto
con il frammento narrativo e scenico sempre in tensione, come se
la spinta descrittiva interna a questi lavori fosse trasportata da un
movimento teso e continuo verso un rapporto diretto con i personaggi e con l’attenta osservazione della realtà (per quanto immaginata, inventata, ripresa e/o rimodellata). Prima che vi uccidano
– primo romanzo del 1967 ma pubblicato da Bompiani solo nel

A

colpirci profondamente sono stati sei film che gli
amici del “coordinamento Fava” di Palazzolo Acreide
ci hanno mostrato esattamente un anno fa, sei film
a noi prima sconosciuti nonostante da tempo siamo
vicini alle opere di Giuseppe Fava.
Lavoriamo fuori dai confini di un ambiente cinematografico
caratterizzato da forti rapporti di potere, seguendo la nostra pratica quotidiana di resistenza: la diffusione di film non visibili, in molti
casi realizzati a basso budget, che spesso non sono “regie” in senso
classico, ma testimonianze, sforzi narrativi che tirano dall’oblio
spaccati di realtà, portandola su un piano parallelo, quello del cinema appunto. Dopo aver conosciuto questi aspetti del lavoro di
Fava, così vicini al lavoro che facciamo, abbiamo sentito la necessità di trovare il modo di diffondere queste opere, convinti che siano,
oggi ancor più di ieri, dei documenti illuminanti, utili, originali,
tanto nei contenuti che nelle forme. Un veicolo contemporaneo
per portare il pensiero di Fava tra la gente.
Tutta l’opera di Fava sviluppa nel tempo un percorso complesso di analisi e di consapevolezza della società (siciliana/italiana/
n.37 | anno V
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1977, dopo il successo di Gente di rispetto – possiede già pienamente questo linguaggio e qualcuno ha fatto notare (nella seconda di
copertina dell’edizione citata) la relazione con alcuni tratti tipici
dei kolossal cinematografici, tanto per l’epopea che vi si racconta
quanto per la quantità di personaggi che si muovono tra le storie.
Ma è importante notare come Fava spoglia questa dimensione dal
divismo e dall’esagerazione romantica a cui la mente subito corre:
non ci sono eroi, le scene di povertà, di violenza, di potere sono
spesso dure e impressionanti a causa della loro crudezza e di quei
primi piani lucidi e atroci che solo un racconto minuzioso (o una
sequenza ben costruita) è in grado di generare.
Adatte a questo caso le stesse parole di Florestano Vancini che,
sotto la spinta di Dino De Laurentiis, riprese il testo teatrale La
Violenza del 1970, per il film La violenza: Quinto potere (1972),
che «non fu accolto bene dalla critica. Probabilmente a causa del
fatto che era un film privo di un eroe. I film di mafia che funzionavano all’epoca, quelli di Damiani o di Petri per intenderci, avevano
sempre una risoluzione... c’è sempre una figura emergente. Nel
mio film invece questa figura non c’è. Tanti personaggi e nessun
eroe: nessuno è protagonista» (in Florestano Vancini. Intervista a
un maestro del cinema di Valeria Napolitano). Questa dimensione
di equilibrio tra i personaggi, è già propria del testo teatrale. É una
dimensione che si ripresenta spesso nelle opere di Fava: la moltiplicazione dei personaggi centrali che rappresentano di volta in volta
parti differenti di società, e parlano, agiscono o urlano in nome di
quelle precise parti sociali. È l’individuo che predomina, con la sua
n.37 | anno V

forza e la sua disperazione, la supremazia, la vigliaccheria, il male,
la debolezza e la speranza.
Attraverso la visione totale dell’opera di Fava, guardandola
in filigrana, si svelano, tra i personaggi centrali, delle figure chiave
costruite nel tempo, testo dopo testo, immagine dopo immagine,
che lo accompagnano verso il punto cruciale di tutto lo sforzo creativo: la ricerca della verità. Uno tra tutti il Michele di Prima che vi
uccidano, il più profondo forse, forse il più cinematografico, la cui
“passione” ritornerà in quello che sarà – per forza di cose – l’ultimo
romanzo/sceneggiatura, Passione di Michele. O la sua controparte
femminile, Rosalia/Pupa, la cui disperazione di madre brechtiana
si intreccia a un esser puttana, vittima morale e fisica: i volti di donna che si moltiplicano in opere diverse (in due testi teatrali La violenza e Foemina Ridens, nei film di Schroeter e Vancini, in Anonimo
Siciliano – la regia cinematografica dello stesso Fava).
Questi meccanismi creativi e di ricerca saranno sempre accompagnati da forme stilistiche difficilmente etichettabili, in cui in
certi casi la potente espressione viene tenuta a freno da una sorta
di iperreale minuzioso, fotografico, il cui immaginario è piantato in
Sicilia, negli anni che vanno dal secondo dopoguerra alla metà degli ottanta, mentre altre volte esplode con la povertà di uno schizzo
e una ricchezza fantastica che giunge ai limiti del surreale.
È nota l’importanza che la fotografia ha avuto nel lavoro di
Fava, dal giornalismo alla pittura. Allo stesso modo credo che la
sua scrittura nasca da un rapporto intrinseco con l’immagine in
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movimento: è la scrittura di un regista che fa vedere e racconta attraverso un movimento della descrizione. Vittorio Sindoni ci dice
che sono stati necessari solo tre giorni per scrivere la sceneggiatura delle 6 puntate per la RAI. 6 film, tra documentario, fiction
e teatro, per un totale di 210 minuti, scritti in soli tre giorni. Sono
infatti film tratti dalle inchieste contenute in Processo alla Sicilia e I
Siciliani, testi che sono già in se delle sceneggiature complete. Film
che contengono estratti di quelle opere teatrali le cui didascalie
sono così minuziose che lo stesso Giorgio Albertazzi ne sottolineò
la bellezza dicendo che «avrebbero meritato una pubblicazione a
parte» (è una dichiarazione di Pippo Pattavina, contenuta negli
Atti della giornata di studi dell’Università di Catania). La sceneggiatura è dunque già scritta, è il risultato di trent’anni di lavoro e analisi, basta spezzare, riallacciare, incastrare i pezzi in questo grande
quadro post-moderno di cui Fava conosce ormai le venature più
sottili, i solchi più profondi, poetici, terribili.
Nel 1967 Fava attraversa la Sicilia in un lungo viaggio, cerca e
incontra le realtà più misere, disperate, affascinanti e dimenticate
dell’isola. La Sicilia si trovava in una fase decisiva, il passaggio da
una condizione prevalentemente sotto-proletaria verso un infausto progresso che, sotto la triplice alleanza Stato-Mafia-USA, stava
investendo tutta la nazione. Il giornalista riporta questa ricerca in
35 lunghe inchieste poi pubblicate in un testo dal titolo Processo
alla Sicilia, testo in cui è ancora evidente una spinta positiva nei
confronti della società siciliana a venire (e dell’uomo), una speranza. È una sensazione condivisa da molti in quel periodo: basti penn.37 | anno V

sare al lavoro che Roberto Rossellini realizza per la RAI nel 1970,
un documentario dal titolo Idea di un’isola, nel quale evidenzia la
nuova industrializzazione e tratta i caratteri siciliani con lo stesso
tono positivo. Certo, questo documentario fu realizzato per scopi
prettamente economici, si doveva comunicare agli imprenditori
USA che la Sicilia stava diventando una terra in cui poter investire grosse somme di denaro, ma è anche vero che certe proposte
imprenditoriali venivano in quel periodo salutate con entusiasmo
dallo stesso Fava – ad esempio il progetto iniziale del ponte sullo
stretto o l’industrializzazione di zone naturalisticamente splendide come Priolo e Augusta. Non si poteva ancora immaginare
come questo progresso si sarebbe presentato qualche anno dopo.
Ed è appunto dopo dieci anni che Fava decide di ripercorrere lo
stesso viaggio, per conoscere le manifestazioni del progresso, per
guardarlo in faccia e capire cos’è cambiato nell’isola. Il risultato
sono altrettante inchieste pubblicate in un nuovo testo, in una
sorta di remake, nel 1980, I Siciliani, in cui si rende conto delle catastrofi che stanno distruggendo l’isola, dell’impossibilità di uno
sviluppo corretto e controllato che possa riflettere e riflettersi in
una società civile. La costa sud-orientale dell’isola è rovinata da
industrie già obsolete, la mafia è cambiata, sta dentro tutto e divora
tutto, il ponte è ormai solo un enorme inganno.
È proprio intorno alla fine degli anni settanta che Fava prende
in considerazione la possibilità di usare – in prima persona – le immagini in movimento, di scrivere e agire mediante il cinema, o meglio, la televisione. È il periodo in cui si comprende il potere (an70
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che il più oscuro) del mezzo e le guerre combattute su vari fronti
porteranno al conosciuto predominio della TV commerciale. Dal
canto suo Fava ha sempre preferito il teatro come veicolo di pensiero, perché arriva in modo diretto alla gente, quindi più adatto a
«restare dentro la verità» (Cronaca di un uomo libero, di Rosalba
Cannavò, p.107), evita le trappole e le crisi economiche del cinema, e può «...essere fruibile anche da un punto di vista televisivo.
[...] Attraverso lo strumento televisivo il teatro può essere portato
alla conoscenza di immense moltitudini [...]» (Pietro Isgrò, Cinque domande “cattive” a Giuseppe Fava, “La Sicilia”, 25.1.1975).
Mediante le immagini televisive poteva intrecciare le inchieste,
mettere in scena stralci delle opere teatrali, ricostruendo – ancora
– certi personaggi, riadattando storie e narrazioni, poteva mettere
in gioco la stessa propria presenza fisica e mostrare a milioni di
persone quello di cui stava così assiduamente scrivendo.
Fava in passato aveva collaborato con registi di spessore, conosce quindi l’industria-cinema, e non si fida: troppe trappole, il
cinema è in piena crisi economica, le sale iniziano a svuotarsi e da
lì a poco una percentuale altissima passerà ai porno e successivamente chiuderà i battenti.
Nel 1972 collabora con Vancini per La violenza: quinto potere,
con il quale si crea un rapporto di profonda amicizia. Vancini allarga il soggetto dell’opera teatrale agli atti della storica commissione
antimafia presieduta da Francesco Cattanei tra il 1968 e il 1972
(inserendo tra le altre scene una ricostruzione della strage di Viale
Lazio). Questa soluzione, per quanto valida e utile a far conoscere
n.37 | anno V

al pubblico l’azione della mafia, disperde la forza e la coerenza del
testo teatrale tutto sviluppato all’interno di un aula processuale,
fortemente claustrofobico, in cui i ritratti e le parole formano dei
mondi a sé, che si scontrano, si distruggono in un’opera che per potenza ricorda il Marat/Sade di Peter Weiss. Il film, come già scritto,
non piacque alla critica, non ebbe seguito.
Gente di rispetto viene girato da Luigi Zampa nel 1975.
Zampa aveva collaborato più volte con Brancati, ma sono passati più di vent’anni e ora non riesce ad interpretare il romanzo di Fava – i cui elementi sono più articolati e oscuri. Ne fa un
film carico di convenzioni lontano dalla complessità e dai folgoranti spunti narrativi del libro, un film che manifesta la stanchezza del regista (espedienti che sfiorano il ridicolo, come il
troppo evidente uso di manichini, delusero molto Fava).
Scritto inizialmente per il film e successivamente diventato un romanzo, Passione di Michele è una sceneggiatura enorme che il regista tedesco Werner Schroeter è costretto in buona parte a tagliare
– per quanto sembri dalle sue dichiarazioni che molte scene presenti nel testo siano state girate e non montate: «Ho girato molto,
sono stato costretto a tagliare numerose scene perché il film durava
sette ore...» (in “Cinéma” n. 267, marzo 1981). Il risultato è Palermo oder Wolfsburg, 1981, 175 minuti, un capolavoro, Orso d’Oro
a Berlino, che dimostra ancora una volta – se necessario – come
il discorso di Fava su giustizia, violenza, potere e miseria umana
vada ben oltre i confini dell’isola. Nonostante il grande successo in
Germania, nonostante affronti una questione che riguarda milioni
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di italiani – quella dell’immigrazione nei paesi del nord Europa – il
film non fu mai distribuito in Italia...
Della povertà culturale in cui rantolava il cinema italiano Fava
continuerà a scrivere parecchio. L’industria cinematografica riconosce in vari modi l’importanza e il valore del lavoro di Fava,
ma non è in grado di tradurlo in linguaggio, forse di contenerne
la complessità. E nel caso in cui ci riesce ciò avviene lontano dal
territorio nazionale.
Fava si trova a Roma quando incontra Werner Schroeter. Tra il
1978 e il 1979, l’“Espresso sera”, giornale catanese per il quale lavorava da vent’anni e di cui era caporedattore, non gli conferma il dovuto passaggio a “direttore” – mansione che svolgeva da tempo in
modo ufficioso. Fava inizia a dar fastidio, strappa con il monopolio
dell’informazione catanese e non può più lavorare. Deluso lascia
il giornale e la città, trasferendosi a Roma dove oltre a continuare
la sua attività di giornalista conduce per RadioRai diverse puntate
della trasmissione Voi ed io (pare andate perdute). In questa fase
inizia la collaborazione con il regista tedesco – già autore di un film
italiano Nel regno di Napoli del 1977 – e inizia così a scrivere il testo
per Palermo oder Wolfsburg.
Durante questa esperienza Fava segue la troupe a Berlino
e Wolfsburg per intere settimane, scoprendo così i segreti della
macchina-cinema: questo viaggio sarà fondamentale per il suo
rapporto con la macchina da presa che da lì a breve nascerà.
Nello stesso periodo Mario Giusti viene nominato direttore della
Terza Rete siciliana della RAI. Giusti non è solo un amico di Fava,
n.37 | anno V

ma anche uno stretto collaboratore: è direttore del teatro Stabile
di Catania, ha lavorato su diverse opere di Fava, dunque accetta
la richiesta di quest’ultimo e approva il progetto per una serie di
episodi televisivi che raccontino «gli aspetti più agghiaccianti
dell’isola» (da un articolo ritrovato su ufficiostampa.rai.it).
Si arriva così alla serie televisiva “Siciliani” – un misto tra documentario, film d’inchiesta, teatro filmato – girata in 16 mm, che
verrà trasmessa sulla rete nazionale un’unica volta nel 1980 (vedi
filmografia).
«Vogliamo proporre al resto degli italiani un’immagine dei
siciliani diversa da quella stereotipata che si sono fatti ancor prima dell’unità d’Italia», questa la dichiarazione che Fava e Sindoni
rilasciano a Giuseppe Bocconetti. Da quest’articolo dal titolo Una
voce che arrivi al potere, si capisce qual è l’intenzione del capo della
struttura Mario Giusti, cioè dare a milioni di persone dei punti di
vista reali e duri dei problemi dell’isola. Scrive Bocconetti: «...la
sfiducia verso lo Stato e le sue istituzioni è assai diffusa. E la RAI
per i siciliani non è che una delle tante rappresentazioni del potere che celebra se stesso. Qui, dunque, più che altrove la “scommessa” di cui parlano i dirigenti centrali della Terza Rete s’è fatta
sfida». Chissà se i dirigenti centrali della Terze Rete sapevano che
a programmi già avviati l’80% del territorio non riceveva ancora
il segnale.
Giuseppe Fava propone quindi il progetto dei 6 documentari a Mario Giusti, che lo accoglie, la RAI ne affida la regia a
Vittorio Sindoni ed è quest’ultimo che chiama Riz Ortolani
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per la colonna sonora. Il viaggio di Fava e Sindoni lungo l’isola dura circa un mese, il montaggio è rapido («il ragazzo che
montava, nella sede RAI di Palermo, era felicissimo di lavorare
ininterrottamente su questo materiale» ci racconta Sindoni),
le riprese vengono effettuate subito dopo il film con Schroeter
(alcuni bambini di Palma di Montechiaro sono presenti tanto
nel film del regista tedesco quanto in uno degli episodi).
Il risultato sono 6 film dalle caratteristiche molto diverse tra loro
ma con una precisa coerenza nella ripresa e ricostruzione della realtà, tra improvvisazione e finzione. I temi sono diversi: la lucida
sintesi storica dalla vecchia alla nuova mafia (Da Villalba a Palermo), lo scandalo dei terremotati della Valle del Belice (L’occasione
mancata), la miseria in cui i bambini vengono fatti emigranti (La
rivoluzione mancata), i “paesi buoni” senza criminalità ma “morti”
(La conversazione mai interrotta), la devastazione delle industrie e
la beffa delle miniere (Opere Buffe), l’emigrazione forzata (Gaetano Falsaperla, emigrante). Al cambiare dei temi cambiano i registri
narrativi, il linguaggio che si dà è a volte freddo e serrato altre volte triste e malinconico. La regia di Sindoni è semplice, si limita a
seguire la voce e l’intrecciarsi dei testi, mentre la voce-off, dello
stesso Fava, è a tratti onnisciente a tratti talmente umana da confondersi con quella della gente, per strada: in Da Villalba a Palermo
Fava chiede ad un ragazzo «ma se vedessi ammazzare una persona
per strada, andresti alla polizia?», e il ragazzo risponde «e se io
le chiedessi la stessa cosa? Lei cosa farebbe?». La voce-off rende
esaltante e amplifica la presenza fisica di Fava che intervista, sta
n.37 | anno V

dietro la camera, entra in relazione con i personaggi, recita, con la
leggerezza di chi sa parlare con le persone (di teatro o di strada che
siano), con la sicurezza di chi conosce altrettanto a fondo quell’intricata situazione sociale dominante.
Fava intervista uomini, donne, bambini, vecchi, che sono
minatori, disoccupati, casalinghe col marito all’estero, migranti,
mafiosi, professori, poeti, artisti. Si serve di fotografie, ricostruisce
scene di omicidi, di viaggi in treno, si cala dentro le miniere dell’entroterra, tira fuori testi di teatro, di romanzi, di inchieste. Alcuni di
questi incontri sono fortuiti, fatti lungo il viaggio, altri sono scritti e
recitati da attori come Ida Di Benedetto, i catanesi Pippo Pattavina,
Tuccio Musumeci, Mariella Lo Giudice, Leo Gullotta, altri ancora
sono interventi di artisti come Bruno Caruso, Ignazio Buttitta.
Dietro questi lavori c’è una struttura creata a Catania da Fava
per il teatro, la Cooperativa Alpha, che inizia a occuparsi di produzione cinematografica, lavorando con giovani tecnici della Sicilia
orientale. Dopo la serie Siciliani, la Cooperativa produce per RaiTre le serie Minoranze etniche in Sicilia, dell’allora sconosciuto Giuseppe Tornatore; Le feste popolari, di Orazio Torrisi (che era stato
aiuto regia nel film di Schroeter e organizzatore di produzione per
Siciliani); e andrà coi conti in rosso per Effetto luna sulla Sicilia ellenica, le quattro regie di Fava.
Uno di questi quattro film – si parla di una Medea siciliana
– lo stiamo ancora cercando, ma scoprire le tre regie realizzate interamente da Fava (con l’aiuto di Orazio Torrisi), con una troupe
leggerissima è stata una grossa emozione, soprattutto per la totale
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libertà di espressione che risulta subito evidente. Certo da un punto di vista tecnico questi film sono disastrosi, ma Fava è finalmente
svincolato dai linguaggi che in un modo o nell’altro i suoi collaboratori hanno apportato nei film precedenti e si sente libero di sperimentare: Il tempo, la bellezza, il silenzio è una poesia per immagini,
in Clowns del teatro antico ovvero il Miles siciliano riadatta Plauto,
in Anonimo Siciliano riprende la sua unica regia teatrale, Foemina
Ridens, e la impressiona su pellicola.
L’ultimo contatto con la televisione Giuseppe Fava lo ha con
Enzo Biagi, in un’intervista mandata in onda il 28 dicembre del
1983. È ancora la sua presenza fisica, la sua voce, a colpire con esattezza, con racconti precisi e lucidi che sembrano uscire fuori dalla
realtà e svilupparsi in quel mondo parallelo nel quale riesce, ancora
e per l’ultima volta, a sviluppare il nuovo immaginario a cui la società intera sarebbe arrivata diversi anni dopo, quello che ci porta
alle ruberie e agli incastri politico-mafiosi degli ultimi vent’anni,
alle trattative Stato-Mafia, che ci porta di fronte alla verità che ha
cercato per tutta la vita e che – in vari modi – può farci ancora vedere. ■

+++
“Prima che vi uccidano” è anche il titolo, proposto da Sergio
Mattiassich Germani, della retrospettiva sul cinema di Pippo Fava
curata da Nomadica – circuito per il cinema autonomo. La rassegna è
itinerante e totalmente gratuita, ed è organizzata con il sostegno e
il prezioso aiuto della Fondazione Fava, del Coordinamento Fava, de
I mille occhi – festival del cinema e delle arti, di Fuori Orario – Raitre
e della Cineteca Nazionale. Il titolo riprende una frase di Rossano,
personaggio dell’omonimo romanzo (Prima che vi uccidano, Bompiani 1976). Ed è Rossano, che Claudio Fava ha definito una sorta
di “anticristo”, a pronunciare queste parole durante un comizio,
in piazza, davanti a una moltitudine povera e esultante:
«La voce gli mancò, e allora fece affannosamente un giro su se stesso, con le braccia levate, guardando le case e i palazzi lontani: «Voi,
voi!» gridò, «Voi che siete i padroni delle miniere, dei pascoli, delle chiese e delle foreste, aiutateli a non morire, perché anch’essi
hanno anima umana. Aiutateli, prima che vi uccidano, poiché se
essi saranno destinati a morire, la vostra morte sarà ancora più orribile. Quanto voi vi siete glorificati e avete lussuriato, tanto avrete
tormento e cordoglio, ed alla fine direte: ahi le nostre case, i nostri
palazzi, i nostri figli così felici, le nostre chiese ch’erano vestite di
bisso e porpora, ch’erano adorne d’oro e pietre preziose, una cotanta ricchezza è stata distrutta in un attimo...».

Giuseppe Spina
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Nel decennio 1965-1975 realizzò a Catania e Roma quattro
personali degli oli e delle grafiche realizzate in quegli anni.
Nel 1980 fu chiamato alla direzione del «Giornale del Sud»,
idea editoriale maturata all’interno dell’ambiente imprenditoriale,
politico e giornalistico della Catania di quegli anni.
Fu subito un giornale irriverente, senza prudenze, né ossequi.
I notabili furono chiamati a rispondere dei loro misfatti, il sacco
edilizio, l’arrembaggio dei mafiosi, la rassegnazione degli onesti.
La reazione al pericolo rappresentato da Fava e dal «Giornale
del Sud» fu immediata e forte: la censura, le minacce, gli attentati
ed infine il licenziamento. Pochi mesi dopo la rottura di Fava con
l’editore il giornale cessava le pubblicazioni.
Nel 1982 Giuseppe Fava costituisce, insieme alla parte della
redazione del «Giornale del Sud» che ne aveva condiviso le scelte
di fondo, fonda la cooperativa editoriale Radar e registra una nuova testata «I Siciliani».
Con quel mensile, dall’elegante veste tipografica, Fava aveva
scelto di raccontare la Sicilia come metafora di quei tempi: la devastazione dell’ambiente, la trappola nucleare di Comiso, la sfida
della mafia. Temi che aveva già affrontato nella attività letteraria e
che trattava ora col rigore del giornalista.
Giornale di inchieste in tutti i campi della società: politica, attualità, sport, spettacolo, costume, arte, che vuole essere appunto il
documento critico di una realtà meridionale che profondamente,
nel bene e nel male, appartiene a tutti gli italiani. Un giornale che
ogni mese sarà anche un libro da custodire. Libro della storia che
noi viviamo. Scritto giorno per giorno.

Giuseppe Fava/BIOGRAFIA

G

iuseppe Fava nasce a Palazzolo Acreide, in provincia
di Siracusa, il 15 Settembre del 1925.
Profondamente innamorato del paese natale, dove
i genitori abitarono sino alla fine degli anni ’90, lo
visitava spesso e lo ha celebrato nei suoi scritti.
Negli anni ’40 si trasferì a Siracusa per frequentare il Ginnasio
ed il Liceo. Fu tra i migliori alunni del Liceo Gargallo, che recentemente ha intitolato all’illustre allievo la Biblioteca dell’Istituto.
Visse a Siracusa gli anni della guerra in Sicilia, dedicando a quel
soggiorno splendide pagine.
Dopo gli studi liceali si trasferì a Catania e si laureò in Giurisprudenza. Alla carriera di avvocato preferì la professione di
giornalista, che iniziò come cronista al giornale «Sport Sud» di
Catania.
Dal 1951 al 1954 fu capocronista al «Giornale dell’isola», e
successivamente al «Corriere di Sicilia».

I temi sviscerati quotidianamente nelle inchieste, strettamente
contestualizzati nel decennio italiano che tentava disperatamente
di lasciarsi alle spalle gli anni di piombo, maturarono la forte idea
teatrale de Ultima Violenza, andata in scena al Teatro Stabile di Catania nel novembre-dicembre 1983. Dramma documento di quello che può succedere quando la società ferita e morente farà l’ultimo tentativo di salvezza; un processo a sette personaggi coinvolti
forse in un solo assassinio, politici, finanzieri, terroristi e mafiosi,
emblematici di tutta la violenza.

Alla fine degli anni ’50, col cambiamento di gestione di quel
quotidiano, passò al giornale «L’Isola – Ultimissime», prima di
approdare, sempre come capocronista, al quotidiano catanese del
pomeriggio «Espresso sera», ove lavorò per oltre venti anni.
In quel periodo, oltre l’impegno quotidiano al giornale, fu
inviato speciale del settimanale milanese «Tempo», e corrispondente del «Tuttosport» di Torino.
Oltre alle numerose inchieste giornalistiche, raccolte successivamente nei volumi Processo alla Sicilia (1970) e I Siciliani (1980),
negli stessi anni maturò una straordinaria vocazione artistica, letteraria e pittorica.

«Il palazzo di giustizia stretto in assedio; fuori l’imminenza della tragedia; può essere una terribile rivolta popolare, oppure il trionfo
degli assassini. Una tragedia collettiva dalla quale emerge la vicenda di
un uomo solo in cui si aggrovigliano tutte le componenti drammatiche,
il dolore, la paura, l’ironia, la vendetta, la speranza, il sogno.
Un personaggio che si eleva solitario e misterioso nel cuore della
tragedia fino alla rivelazione finale. Arcangelo o diavolo? Domanda
giusta, poiché non sappiamo chi sarà presto o tardi il padrone della
società italiana e quindi della nostra vita».

Nel 1966 vinse il Premio Vallecorsi con Cronaca di un Uomo,
e nel 1970 il Premio IDI con La Violenza, da cui Florestano Vancini trasse il film di successo Violenza Quinto Potere (1974). Gli
anni successivi videro la pubblicazione dei romanzi Gente di rispetto (Bompiani, 1975) da cui Luigi Zampa trasse il film omonimo,
Prima che vi uccidano (Bompiani, 1977) e Passione di Michele
(Cappelli, 1980) dal quale Werner Schroeter trasse il film Palermo
oder Wolfsburg, vincitore dell’Orso d’oro al festival di Berlino del
1980, e delle opere teatrali de Il Proboviro (1972), Bello Bellissimo
(1975), Foemina ridens (1980). Opere di grande maturità e complessità che hanno consacrato lo scrittore siciliano come acuto testimone del suo tempo e come profondo studioso ed esperto del
fenomeno della mafia siciliana.
n.37 | anno V

Ancora una reazione al pericolo Fava, questa volte ancora più
forte, cinque pallottole umide di pioggia la sera del 5 Gennaio del
1984, alle 21,30.
Non fa in tempo a voltarsi né a stupirsi.
Probabilmente non si accorge neppure di morire.
Sarà l’unico effimero conforto per la famiglia. ■

Testo tratto da sito della Fondazione Fava
www.fondazionefava.it
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GIUSEPPE FAVA / FILMOGRAFIA
Purtroppo la filmografia qui indicata non è ancora completa. Fava ha sceneggiato dei film di Ugo
Saitta (regista catanese ancora poco conosciuto) – presenti alla Filmoteca Regionale Siciliana, ma la
notizia ci è giunta troppo di recente per riportarne qui traccie dettagliate. Inoltre la copia della citata
“Medea siciliana” con Ida Di Benedetto - prodotta per la serie “Effetto luna sulla Sicilia ellenica” - non
è ancora stata ritrovata e di conseguenza non possiamo fornirne i dati.

SOGGETTI E SCENEGGIATURE
LA VIOLENZA: QUINTO POTERE
Regia: Florestano Vancini • Sceneggiatura: Massimo Felisatti, Fabio Pittorru e Florestano Vancini,
dal testo teatrale “La Violenza” di G. Fava • Musiche: Ennio Morricone • Con: Mario Adorf, Enrico
Maria Salerno, Riccardo Cucciolla, Ciccio Ingrassia • Paese: Italia • Anno: 1972 • Durata: 85’
GENTE DI RISPETTO
Regia: Luigi Zampa • Sceneggiatura: Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, Luigi Zampa. Dal romanzo
omonimo di G. Fava • Con: Claudio Gora, James Mason, Orazio Orlando, Franco Nero, Jennifer
O’Neil • Paese: Italia • Anno: 1975 • Durata: 115’
PALERMO ODER WOLFSBURG
Regia: Werner Schroeter • Sceneggiatura: Giuseppe Fava, Werner Schroeter, O. Torrisi, K. Dethloff
• Con: Ida Di Benedetto, Antonio Orlando, Nicola Zarbo, Brigitte Tolg, Gisela Hahn • Paese: RFT,
Svizzera • Anno: 1980 • Durata: 175’
Orso d’Oro a Berlino (1980), mai distribuito in Italia.
Dalla sceneggiatura nasce il romanzo Passione di Michele

n.37 | anno V

76
www.rapportoconfidenziale.org

dicembre–gennaio 2013

Rapporto
Confidenziale

REGIA, CO-REGIA E SCENEGGIATURA
Serie RAI – “SICILIANI”
co-regia Vittorio Sindoni (film indicati per ordine di trasmissione RAI – inclusa data)
GAETANO FALSAPERLA, EMIGRANTE
Con Leo Gullotta, Mariella Lo Giudice, Anna Malvica, Agostino Scuderi.
Con l’intervento di Ignazio Buttitta (29/6/80)
L’OCCASIONE MANCATA
Con l’intervento di Bruno Caruso (4/7/80)
LA CONVERSAZIONE MAI INTERROTTA
Con Giuseppe Pattavina, Giuseppe Lo Presti
e con l’intervento di Nello Caramma (il puparo) (13/7/80)
OPERE BUFFE
Con Miko Magistro, Turi Scalia (20/7/80)
LA RIVOLUZIONE MANCATA
Con Tuccio Musumeci, Giovanni Cutrufelli, Loredana Martinez (27/7/80)
DA VILLALBA A PALERMO
Con Ida Di Benedetto, Corrado Gaipa, Biagio Pelligra. Con l’intervento di Ignazio Buttitta (25/8/80)

Serie RAI – “EFFETTO LUNA SULLA SICILIA ELLENICA”
IL TEMPO, LA BELLEZZA, IL SILENZIO – durata: 28’
con: Orazio Torrisi, Cettina Bonaffini, Silvana Lo Giudice (danzatrice)
CLOWNS DEL TEATRO ANTICO OVVERO IL MILES SICILIANO – durata: 28’36”
con: Tuccio Musumeci, Turi Scalia, Concita Vasques, Stefania Bifano, Marta Bifano
ANONIMO SICILIANO – Iª e IIª parte – durata: 58’
con: Mariella Lo Giudice e Giuseppe Pattavina

Prima che vi uccidano
retrospettiva itinerante sul cinema di Giuseppe Fava
a cura di
Nomadica – circuito per il cinema autonomo
www.nomadica.eu

I mille occhi – festival del cinema e delle arti
www.imilleocchi.com

Fondazione Giuseppe Fava
www.fondazionefava.it

Fuori Orario – Raitre
www.fuoriorario.rai.it

Coordinamento G. Fava Palazzolo Acreide
www.coordinamentofava.org

Cineteca Nazionale
www.fondazionecsc.it

n.37 | anno V

77
www.rapportoconfidenziale.org

dicembre–gennaio 2013

Rapporto
Confidenziale

n.37 | anno V

78
www.rapportoconfidenziale.org

dicembre–gennaio 2013

Rapporto
Confidenziale

Kill Your Idols

Afghan Star | Havana Marking | UK/2009
di ROBERTO RIPPA

«Se sei di Bamyan o Kandahar, siamo fratelli.
Siamo tutti fratelli.
Se sei di Kabul, Balkh o Tahar, siamo fratelli.
Se sei di Wardak, Nimroz, Oruzgan o Kunar, siamo fratelli.
Siamo tutti fratelli»
(Estratto dalla canzone proposta da Hameed Sakhizada)

e propria dichiarazione d’amore, conferma di una naturale ed elementare esigenza umana fatta a lungo oggetto di repressione.
Dall’invasione sovietica del 1979 e la conseguente decennale
guerra con i temuti mujaheddin finanziati dagli Stati Uniti sotto la
presidenza di Jimmy Carter e Ronald Reagan, il Paese ha sofferto
di invasioni, guerre civili e del regime talebano, al potere dal 1996
al 2001. In quel tempo, la musica venne considerata oltraggiosa dai
mujaheddin e sacrilega dai talebani, in nome di un malinteso senso di rispetto delle tradizioni e dei valori islamici. Dal 1996, cantare, ballare o guardare la televisione venne considerato un crimine.
Nel 2001 viene istituita la Repubblica Islamica dell’Afghanistan, nel 2004 si tengono le prime elezioni e il divieto di cantare e
ballare viene soppresso.

S

e in Occidente quello dei cosiddetti “talent show” è un
“format” televisivo ormai abusato, frusto e declinato in
ogni sua possibile configurazione, in altri luoghi può
diventare il catalizzatore di una rivoluzione culturale.
È il caso della Repubblica islamica dell’Afghanistan e del suo “Afghan Star”, sorta di X Factor alleggerito dalla presenza di giudici,
i cui partecipanti cantano per poi essere votati dai telespettatori
attraverso l’invio di SMS, prima, vera parvenza di democrazia per
il popolo.

I candidati finalisti al titolo di star televisiva afgana della canzone provengono da tutto il Paese: dalla capitale Kabul, da Mazare-Sharif (la capitale della provincia di Balkh, al confine con Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan), Herat (capitale dell’omonima provincia, che confina con Turkmenistan e Iran), Kandahar,
l’antica capitale del Paese già oggetto del film di Mohsen Makh-

Il film si apre sulle immagini di due bambini. Uno canta poche
strofe di una canzone sentimentale per poi dichiarare: «Se non
esistesse la musica, l’umanità sarebbe triste, non ci sarebbe nulla.
Se non ci fosse la musica, il mondo sarebbe silenzioso». Una vera
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malbaf Safar e Ghandehar – Viaggio a Kandahar.

piano), da Herat e catalizzatrice di tutte le tensioni a riguardo del
programma; Lema Sahar, da Kandahar, una tra le regioni più conservatrici, studentessa di musica grazie a un maestro che entrava a
casa della sua famiglia di nascosto per paura che qualcuno potesse
attentare alla sua vita.

In un Paese di 30 milioni di abitanti, un terzo dei quali non
si perde un’esibizione dei neo idoli sulla prima rete commerciale
afgana Tolo TV, la trasmissione opera una democratizzazione effettiva che pare non avere precedenti – se non si calcola l’anno cui
durò, tra il 1978 e il 1979, la Repubblica democratica afgana - e che
riunisce ricchi e poveri, anziani e giovani, donne e bambini.
La partecipazione alle selezioni per il programma è aperta a
chiunque, indipendentemente da cultura, religione e genere.
Il programma propone un’idea di uguaglianza che non ha praticamente precedenti nel Paese. Che la televisione sia la catalizzatrice del cambiamento o ne sia solo un riflesso è tutto da capire ma
in un Paese le cui differenze sono costate sangue, vedere persone
diverse tifare per gli stessi partecipanti costituisce già di per sé una
rivoluzione.

«Il ballo di Setara non era necessario, non è permesso. Questa
è una società islamica, siamo in un Paese islamico. Secondo
me non è stata una bella cosa. So che lo ha fatto perché trasportata dalle sue emozioni ma questa cosa finirà male».
(Un giovane telespettatore, commentando l’ultima esibizione di Setara Hussainzada)
«I sentimenti che ho provato sul palco hanno fatto sì che agissi in quel modo. Mi comporto sempre assecondando le mie
emozioni. Volevo togliermi il peso che opprimeva il mio cuore. La musica è il linguaggio delle emozioni. Posso mostrare i
miei sentimenti più profondi attraverso la mia voce e le mie
azioni. Ho pensato di farlo perché me ne stavo andando e così
sarei stata ricordata. Così, tra un po’ di tempo, Setara tornerà
sui palcoscenici e si esibirà in tutto il mondo»
(Setara Hussainzada, commentando la sua ultima esibizione a “Afghan Star”)

Ma le rivoluzioni culturali imposte o proposte dai media sono
spesso più rapide e dirompenti della percezione da parte della gente comune. E così l’irruzione improvvisa di una novità tanto radicale dopo anni di buio avviene non senza conseguenze, malgrado
il 60% della popolazione afgana sia al di sotto dei 21 anni. Se i
talebani tentano di sabotare la rete di telefonia mobile per impedire le votazioni da parte del pubblico, e le minacce a cantanti e
presentatore televisivo (costretto per questo a chiedere asilo negli
Stati Uniti) sono attendibili, le stesse famiglie dei partecipanti, soprattutto quelle di sesso femminile, sono costrette a proteggersi.

Sono proprio le donne a rischiare di più nell’esposizione mediatica. Se Setara, eliminata dal programma nelle semifinali, azzarda nella sua ultima esibizione un timido movimento di danza (i
cui primi accenni lasciano sbalorditi i telespettatori) lasciandosi
scivolare il velo dal capo, guadagnandosi così serie minacce di
morte, alla più tradizionale Lema basta molto meno per ritrovarsi
costretta a tornare nella sua Kandahar sotto la protezione del governatore della città. È la prima, però, con il suo clamoroso gesto
a spostare il limite dell’accettabilità, a modificare con un violento
strattone il costume.
Che il gesto le costi attendibilissime minacce è quasi ininfluente, spesso sono i gesti clamorosi a modificare la società, compresa
quella afgana, dalla tradizione musicale ricca, cantanti donne com-

Nel 2008, Havana Marking segue la terza edizione della trasmissione sin dalle selezioni per poi concentrare la sua attenzione
sulle semifinali cui giungono in quattro: Rafi Naabzada, impostazione da pop star classica e proveniente da Mazar-e-Sharif; Hameed Sakhizada, autentico musicista proveniente dalla comunità
etnica Hazara – particolarmente presa di mira dai talebani – insediata nel centro del Paese e di religione prevalentemente Sciita;
Setara Hussainzada, la “ribelle” del gruppo (vive sola ed è tra le
pochissime a dichiarare che uomini e donne stiano sullo stesso
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prese, radicata nel passato.

parti è possibile vedere le prime importanti macerie, l’Afghanistan
appare come un Paese in profondo e non indolore cambiamento.
Che sia per il meglio o per il peggio non dipenderà, purtroppo,
solo dal suo popolo.

Mentre il governo preme affinché venga bandita la danza dalla
televisione, Tolo TV continua a difendere il suo programma, che
vede le canzoni presentate diventare immediatamente patrimonio della popolazione, che le canta e balla per strada. Non tutti:
Havana Marking tiene mostrare come siano spesso i più giovani a
opporsi strenuamente agli idoli creati dal tubo catodico (l’anacronismo è in questo caso giustificato), spiegando alla camera come
Setara debba morire per il suo sacrilego gesto.

Mesi dopo la sua esclusione dal programma e le minacce ottenute, la regista è tornata a visitare Setara Hussainzada testimoniando la sua nuova vita da sposa e prossima madre e le sue aspirazioni
da idolo pop. La testimonianza è raccolta nel documentario da lei
realizzato Silencing the Song: An Afghan Fallen Star, realizzato per
la rete statunitense HBO.

Per la cronaca, l’edizione verrà vinta da Rafi, uno tra i più critici nei confronti del gesto della collega, grazie anche sicuramente ai
voti delle donne, che ne apprezzano l’aspetto gradevole.

Grazie a Afghan Star, Havana Marking ha ottenuto il premio
come migliore regista al Sundance nel 2009. Nella stessa occasione, il film ha ottenuto il premio del pubblico. ■

«Possa la mia esistenza essere tanto lunga quanto la mia lealtà.
Il mio bicchiere di vino è vuoto, ora.
Si romperà per il peso di questa vita»
(Estratto dalla canzone presentata da Rafi Naabzada per
la finale)

Roberto Rippa

+++
Già nel 2007, un altro bellissimo documentario che si concentrava sulla musica per raccontare dello stato di un Paese, aveva
attirato l’attenzione di pubblico e critica di mezzo mondo. Heavy
Metal in Baghdad nasceva da un servizio pubblicato nel 2003 sulla
rivista Vice e che raccontava della band metal irachena Acrassicauda dal 2003, anno della destituzione di Saddam Hussein in seguito
all’invasione anglo-americana. Il film, diretto da Eddy Moretti, già
direttore della rivista e sceneggiatore, unitamente a Suroosh Alvi,
co-fondatore della rivista e anch’esso produttore per VBS.TV (il
cui direttore artistico è Spike Jonze), testimoniava la difficile vita di
una band in un Paese musulmano reduce da una feroce dittatura.
Proprio con il sostegno della rivista, gli Acrassicauda erano
stati in grado di proporre clandestinamente un concerto a Baghdad, in un momento in cui la caduta di Saddam Hussein aveva fatto
sperare in un cambiamento presto vanificato dai conflitti interni.
I due registi avevano fatto ritorno in una Baghdad militarizzata

Havana Marking è bravissima a testimoniare i cambiamenti
culturali in atto nel Paese grazie anche al programma televisivo. Concentrandosi sulla parte finale di “Afghan Star”, quando le
tensioni si fanno più evidenti, e usando materiale di repertorio e
interviste realizzate alla gente comune per tastare il polso del cambiamento, riesce anche a catturare la vita quotidiana nel Paese. Afghan Star, proprio per questo, ha il merito di offrire una visione più
ampia del Paese che non quello reso a noi abitualmente attraverso
le cronache delle esecuzioni pubbliche negli stadi – l’unica forma
di spettacolo a noi nota ad oggi, unitamente alla distruzione dei
Buddha di Bamiyan ad opera dei talebani nel 2001 – grazie alle
testimonianze di un popolo che condivide idee e opinioni molto
più di quanto si renda conto.
Attratto da quel modello capitalistico del quale dalle nostre
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e distrutta nel 2006, per ritrovare le tracce della band. Nel documentario testimoniano anche lo stato del Paese.
Fatti oggetto di forti minacce dai militanti islamici, che li
consideravano adoratori di Satana, i componenti della band sono
scappati dapprima in Siria e quindi in Turchia, prima di ottenere
lo stato di rifugiati negli Stati Uniti, dove hanno pubblicato il loro
primo album nel 2010.
Il film, prodotto da VBS.TV e Vice Films, è disponibile in
DVD negli Stati Uniti ma è anche reperibile su YouTube.

+++
Havana Marking è una produttrice e regista di documentari.
Dopo il successo di Afghan Star, per cui è rimasta in Afghanistan per 5 mesi, ha realizzato Silencing the Songs per la rete HBO e
Vote Afghanistan! per More4. In quest’ultimo, Marking segue tre
candidati alla presidenza del Paese contro il Presidente Karzai. Nel
2012 ha terminato il suo nuovo lavoro Smash & Grab: the Story of
the Pink Panthers, in cui narra dei Pink Panther, gang balcanica di
ladri di diamanti operativa in tutto il mondo. Il documentario è
prodotto dalla BBC.
Ha prodotto il documentario Hell and Back Again di Danfung
Dennis, candidato agli Oscar quest’anno, e Show Trial: The Story of
Pussy Riot di Mike Lerner e Maxim Pozdorovkin.
La sua casa di produzione, Roast Beef Productions, è nata per
«raccogliere persone di talento in uno studio e vedere cosa succede».

n.37 | anno V

AFGHAN STAR
Regia: Havana Marking • Fotografia: Phil Stebbing • Montaggio: Ash Jenkins • Musiche originali: Simon Russell • Colore:
Andy Lee • Produttore: Havana Marking • Produttori esecutivi: Martin Herring, Mike Lerner, Jahid Mohseni, Saad Mohseni •
Produttori associati: Sandra Whipham, Maxyne Franklin • Interpreti: Habib Amiri, Setara Hussainzada, Rafi Naabzada, Lima
Sahar, Hameed Sakhizada, Massoud Sanjer, Daoud Sediqi, Tahir
Shaqi, Fazl Hadi Shinwari • Produzione: Aria Productions, Roast
Beef Productions, Redstart Media • Lingue: Inglese, Pashtu, Dari
• Paese: UK • Anno: 2009 • Durata: 77’
www.afghanstardocumentary.com
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QUANDO IL MONDO FINISCE...

4:44 Last Day on Earth | Abel Ferrara | USA-Svizzera-Francia/2011
di FABRIZIO FOGLIATO

I

n un grande appartamento in cima alla città, abita una coppia. Si amano. Skye (Shanyn Leigh) è pittrice, Cisco (Willem
Dafoe) un attore di successo. È un pomeriggio come tanti apparentemente, ma in realtà non lo è né per loro, né per chiunque
altro, perché tutta l’umanità è in attesa della fine. Gli schermi televisivi rimandano notiziari, interviste a esperti e dibattiti sull’imminente
catastrofe. Alle 4:44 del mattino dopo, secondo più, secondo meno, il
mondo finisce più velocemente di quanto si possa immaginare. La causa è l’assottigliamento irreversibile dello strato di ozono che protegge
la terra.
Fuori, nel mondo reale, non quello mostrato attraverso le immagini dei supporti audio-video c’è chi si suicida prima del tempo, chi
continua la vita di sempre, il traffico è ininterrotto, chi cerca conforto
nella droga. Skye e Cisco continuano ad amarsi, accarezzando le loro
nudità come alla ricerca di un qualcosa, di un’essenza perduta, e tra
ricordi di infanzia, aneddoti di gioventù, quadri realizzati senza soluzione di continuità, vestiti tolti e rimessi, il tempo trascorre inesorabile.
Una telefonata via Skype irrompe nella vita della coppia e li destabilizza. La ex moglie di Cisco parla con l’uomo che le confida di averla
sempre amata. Skye ascolta le parole del compagno e scoppia in una
crisi isterica. L’uomo esce di casa e la donna chiama sua madre (Anita
n.37 | anno V

Pallenberg) via Skype per confidarsi. L’uomo va a trovare suo fratello
(Paul Hipp) e per poco non ricade nella tossicodipendenza: scoperto
da Skye getta via la bustina e le chiede perdono.
Il momento fatidico è ormai giunto, i preavvisi cominciano a farsi
sentire. Skye e Cisco, come la maggior parte della popolazione mondiale, hanno ormai accettato il loro destino, non resta che abbracciarsi
ed amarsi.
+++
«Il film nasce da alcune riflessioni che feci tempo addietro.
Alcuni anni fa mi fermai a pensare e a riflettere sullo scorrere del
tempo. Ma quella del film non è un’idea pazzesca, non so come
sia venuta, non so in generale da dove mi vengano le idee ma ci
sono e lavorano. Due sole cose sono cere: le tasse e la morte. Delle
tasse si occupa il fisco, della morte non si sa chi. Sappiamo che ci
capiterà, ma accantoniamo l’idea. Finché qualcosa un giorno ce la
rammenta di colpo. A me successe un paio d’anni fa durante un
volo che mi portava proprio qui a Venezia. L’aereo ha avuto dei
problemi, sono scese le maschere d’ossigeno. Sto per morire mi
sono detto. Poi abbiamo ripreso quota. Sono qui. La morte può
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attendere. Il momento terminale è quello limite e il film è ambientato poco prima che tutto finisca. Nel momento in cui il mondo
scompare, tutto il mondo non può fare altro che affidarsi a ciò in
cui crede. Per questo, nell’appartamento molti sono gli oggetti riconoscibili dai protagonisti, è quasi come se li rappresentassero.
La fine del mondo avviene per implosione, è una specie di bomba
interiore. Ci si chiede come si reagisce nel momento in cui si sa che
la propria vita, che la vita di tutti finisce. Ho voluto rappresentare
la serenità, è molto importante ricercarla in se stessi. Quando sai
che il mondo finirà non pensi ad altro che a come arrivare alla fine,
con serenità, certo, ma nel frattempo si vive. Anche io cercherei di
salvarmi a tutti i costi, poi se proprio non ci fosse via d’uscita, farei
come Cisco, il protagonista del film. Mi chiuderei in casa con la
mia donna. A parlare, dipingere, fare l’amore. Insieme, fino all’ultimo secondo». (Dichiarazioni del regista durante la conferenza
stampa di presentazione del film alla 68ª Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia, 7 Settembre 2011)

in cui dell’esterno si ha visione solo attraverso i supporti tecnologici (I-Phone, Skype, videocitofono, tv, iPad, computer) mentre
dall’esterno proviene solo una polifonia di rumori indistinti. 4:44
Last Day on Earth è un film in cui la famiglia, quella vera, è assente,
perché si è lentamente scomposta lungo la via dell’esistenza, e ora,
i vari “pezzi” sono raggiungibili solo attraverso la tecnologia; frammenti di realtà che irrompono in una quotidianità, apparentemente, serena non attraverso la fisicità dei corpi di fratelli, madri, exmogli... ma solo mediante l’immagine degli stessi rimandata dalla
continuità e contiguità degli schermi. Questa volta, il moltiplicarsi
dei punti di vista, la sovrapposizione di vari formati e l’intrecciarsi
di immagini diverse ma legate dall’unicità della descrizione di un
momento limite e definitivo, non sono solo una necessità legata
ad uno stile registico, ma servono ad Abel Ferrara per intrecciare
esperienze di visioni multiple volte a dare un quadro immanente
del comportamento dell’umanità nelle ultime dieci ore della sua
esistenza.
Abel Ferrara in questo film ascrive alla tecnologia l’aspetto parodistico, perenne costante all’interno del suo cinema, alternando
alle riflessioni serie e profonde del Dalai Lama, le sgrammaticate
immagini degli amici di Cisco seduti nella loro casa, il pessimismo
profetico ed ecologista di Al Gore che parla in un dibattito televisivo, con quelle, in bassa definizione, della madre di Skye e della
ex-moglie di Cisco. L’intento, chiuso all’interno della rappresentazione conflittuale dei due ambiti (quello collettivo e quello individuale), è evidente evocazione dell’impotenza della tecnologia: se,
infatti, le parole provenienti dagli schermi altro non fanno che integrare la polifonia proveniente dall’esterno, quelle provenienti dagli
schermi “privati” alterano l’equilibrio della coppia come esplicitato nella telefonata di Cisco alla ex-moglie e dalla successiva reazione isterica di Skye. Gli schermi nel loft, sono sempre accesi, e
continuano a proporre immagini nell’indifferenza generale, ma le
immagini televisive e/o in super-8, s’intrecciano all’interno della
narrazione anche attraverso la proposizione dei ricordi. Nel momento ultimo e definitivo infatti, quello che resta, prima dell’implosione, sono i ricordi, che in 4:44 Last Day on Earth hanno la
funzione di sondare il concetto di limite, qui inteso come momen-

Dopo alcuni anni dedicati alla realizzazione di documentari e
docu-fiction, Abel Ferrara torna alla regia di un film di finzione, girato in digitale e scritto direttamente (e solamente) da lui. In 4:44
Last Day on Earth si avverte l’urgenza di una necessità di esprimere direttamente un racconto dai tratti autobiografici, che chiude in
Cisco la rappresentazione di un alter-ego a distanza, concentrato
sulla ricerca di un sé interiore. L’ultimo film di Ferrara equivale a
una seduta di autoanalisi in cui il regista e il suo “doppio”, l’attorefeticcio (in questo caso Defoe) si sublimano in un’unica rappresentazione archetipica: quella dell’uomo solo di fronte alla catastrofe.
Un film “in famiglia” (con i collaboratori di sempre), chiuso claustrofobicamente tra le quattro pareti del loft che, anche simbolicamente, domina New York. Una casa-studio-caverna equivalente ad
una scatola in cui il pavimento e le pareti confluiscono nel soffitto
(e viceversa) e in cui gli oggetti presenti sono sia rappresentativi
del carattere dei due personaggi sia rassicuranti perché facilmente riconoscibili da loro stessi. Il loft è ossessivamente chiuso su se
stesso, come mostra lo snodarsi dei lenti piani sequenza che lo attraversano per descrivere l’azione: uno spazio criptico e “proibito”
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to estremo, una volta superato il quale, non è più possibile tornare
indietro; limite, quindi, che non è zona di confine ma linea oltre la
quale tutto diventa irreversibile.
La linea, può anche essere dunque quella del touch down, che
in una partita di football americano segna il limite oltre il quale viene segnata la meta, quella che allo scadere del tempo può diventare
rappresentazione di una vittoria o di una sconfitta. Non è casuale
dunque, che uno dei ricordi di Cisco, evocati nel film mentre l’uomo, sdraiato sul letto accarezza il sedere nudo di Skye, sia quello
di un’incredibile e storica partita di football americano, perché in
quella partita, giocata al limite della morte, sono gli ultimi secondi
a ribaltare un risultato già scritto e a certificare il limite irreversibile tra la gioia dei vincitori e il dolore degli sconfitti. La finale di
Conference del 1967 è da un lato rappresentazione della passione
umana (in questo caso quella sportiva) e dall’altro simbolo di uno
spazio sospeso tra la vita e la morte, come sono le ultime dieci ore
che costituiscono la struttura narrativa di 4:44 Last Day on Earth.
Di quanto l’aspetto simbolico sia importante all’interno
dell’ultimo film di Ferrara è data conferma sin dalla scelta stessa
del titolo che include, ripetuto per ben tre volte (come il “sei” apocalittico) il numero quattro. Numero che, nella cultura giapponese
è associato alla sfortuna ed è collegato direttamente alla rappresentazione della morte, per cui come nell’Apocalisse, il “444” del
film diventa sinonimo di fine del mondo. Secondo Ferrara la colpa
dell’estinzione dell’umanità è dell’umanità stessa, e della sua indifferenza di fronte al problema del surriscaldamento del pianeta,
dei cambiamenti climatici e dell’assottigliarsi del buco dell’ozono
a causa dell’inquinamento globale. Non a caso l’apocalisse ferrariana è legata alla vicenda del popolo dell’Isola di Pasqua, autoestintosi a causa dell’indifferenza nei confronti del taglio, indiscriminato, degli alberi sull’isola. Quando non rimangono più alberi
da tagliare, non solo viene meno l’ossigeno, ma non è più possibile
fare nulla sull’isola, né cacciare, né mangiare, né costruire una zattera per allontanarsi e pertanto alla popolazione non rimane altro
che attendere la fine. La stessa cosa accade nel film in cui mentre
alla tv si alternano esperti, giornalisti e predicatori che espongono il loro punto di vista sulla fine del mondo, emergono due voln.37 | anno V

ti simbolici, quello di Al Gore e del Dalai Lama, cioè coloro, che
più di ogni altro hanno vaticinato la situazione catastrofica in cui
si trova l’umanità a dieci ore dalla fine. Nonostante Ferrara scelga
una rappresentazione minimalista per raccontare la vicenda di una
coppia di fronte all’imponderabile, colpisce la maniacale attenzione verso l’esterno, come a voler rappresentare attraverso le strade
affollate, le violenze, le folle oceaniche di San Pietro e La Mecca, o
il semplice individuo che si getta dalla terrazza di fronte, la colpa
collettiva di un’umanità che incoscientemente ha determinato la
sua stessa fine.
La chiave di lettura scelta dal regista, è, paradossalmente, quella di un’attesa serena che accompagna gli ultimi istanti della vita.
Attesa che è ricolma di fatalismo e che intende mostrare la fine del
mondo come il momento da sempre atteso dall’umanità intera,
come esplicitato dalle parole di Cisco: «Il mondo sta finendo da
quando è cominciato, noi stiamo finendo da quando siamo venuti
al mondo». Mentre Skye sembra pacatamente serena nel trascorrere i momenti dell’attesa, continuando a coltivare la sua passione, quella della pittura, Cisco appare tormentato da una storia
sentimentale finita nel peggiore dei modi e contemporaneamente
mostra rabbia e frustrazione verso coloro che hanno abbandonato
il mondo alla deriva. La sua attesa è vissuta nell’ambiguità di una
scelta tra il ritorno alla “vecchia famiglia” (va a trovare il fratello
che non vede da tempo, e rischia di cadere nuovamente nella tossicodipendenza) e una “nuova” famiglia costituita da una donna
che (forse) ama davvero: la scelta dell’uomo è quella di affrontare
il destino con consapevolezza o inabissarsi nella perdita della conoscenza attraverso la droga.
Ecco dunque, che a dieci ore dalla fine l’appartamento ossessivo in cui un uomo e una donna si amano diventa dunque utero
esistenziale dove, nel finale, nel cerchio del serpente blu, prima che
tutto finisca per sempre, mentre i due fanno l’amore Skye supplica
Cisco dicendogli: «Vienimi dentro». Il sesso, che diventa amore
procreativo quasi fuori tempo massimo, perché, precedentemente
il sesso in 4:44 Last Day on Earth rappresenta invece qualcosa di
egoistico, e cioè la ricerca di sé nell’altro e attraverso l’altro. L’amplesso sui cui il regista indugia, in maniera ossessiva l’inizio del
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film è mostrato attraverso le riprese ravvicinatissime e frammentarie dei corpi che al tatto reagiscono attraverso intermittenti sospiri
di piacere, precludendo alla polifonia dell’esterno la possibilità di
penetrare in una intimità “religiosa” dominata dal silenzio. In 4:44
Last Day on Earth, l’atto sessuale ha la valenza della ricerca della propria essenza ed è concentrato sullo “studio” dei corpi come
dimostra l’insistenza con cui vengono mostrati i preliminari: sia
Cisco che Skye, prima di morire vogliono essere consapevoli di
come è fatto l’altro; non si tratta di una semplice ricerca tattile bensì di qualcosa di spirituale come dimostra il ricorso allo yoga e alla
meditazione che i due compiono uno di fronte all’altro. In questa
atmosfera serena la rottura e la crisi sono in agguato, e possono manifestarsi (come avviene) attraverso una telefonata via Skype improvvisa e inaspettata. La tecnologia e i supporti su cui essa agisce,
diventano dunque elemento di crisi volto a portare gli individui
verso una “nuova” consapevolezza e a mostrare tutta la debolezza e
la fragilità dell’essere umano. Questo film, probabilmente, rappresenta un momento di passaggio tra ciò che il regista è stato finora
e ciò che potrà essere dopo i sessantanni appena compiuti, oltre ad
essere, l’ennesima testimonianza di un’inesauribile passione per il
cinema attraverso la visione di una poetica “vagabonda e itinerante” in cui non contano né i budget a disposizione né i metri di pellicola impressionabili ma solo ed esclusivamente continuare a girare
nonostante tutto e nonostante tutti, contro tutto e contro tutti. ■

4:44 LAST DAY ON EARTH
Regia, sceneggiatura: Abel Ferrara • Fotografia: Ken Kelsch
• Montaggio: Anthony Redman • Musiche originali: Francis
Kuipers • Suono: Neil Benezra • Art Direction: Sara K. White
• Costumi: Moira Shaughnessy • Trucco: Caroline Blanchard •
Acconciature: Liliana Meyrick • Post-produzione: Adam Folk •
Assistente alla regia: Aaron Crozier • Effetti visivi: Chris Gelles,
David Isyominsupervisor • Stunt: Jared Burke, Anthony Vincent
• Production Design: Frank DeCurtis • Line Producer: Adam
Folk • Produttori: Brahim Chioua, Peter Danner, Juan de Dios
Larraín, Pablo Larraín, Vincent Maraval • Interpreti: Willem Dafoe (Cisco), Shanyn Leigh (Skye), Natasha Lyonne (Tina), Paul
Hipp (Noah), Anita Pallenberg (Diana - Madre di Sky), Dierdra
McDowell (Cisco’s Ex), Paz de la Huerta (Donna nella strada),
Pat Kiernan (Giornalista), Triana Jackson ( JJ - Figlia di Cisco),
Tony Redman (Voce al telefono), Francis Kuipers (Teddy), Selena Mars (Ballerina su Skype), Justin Restivo (Suicida), Bojana
Vasik (Donna con il cappotto), Trung Nguyen (Ragazzo delle
consegne) • Produzione: Fabula, Funny Balloons, Wild Bunch
• In associazione con: Bullet Pictures, Off Hollywood Pictures
• Suono: Dolby Digital • Colore: colore • Macchina da presa:
Red One MX - Cooke S4 Lenses • Negativo: Redcode RAW •
Processo fotografico: Digital Intermediate - 2K (master format),
Redcode RAW - 4.5K (source format) • Formato di proiezione:
D-Cinema, DCP • Rapporto: 1.85:1 • Lingua: inglese • Paese:
USA, Svizzera, Francia • Anno: 2011 • Durata: 82’

Fabrizio Fogliato
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la visione morale DI ABEL FERRARA
intervista a brad stevens, biografo ufficiale
A CURA di FABRIZIO FOGLIATO

B

rad Stevens, è biografo ufficiale di Abel Ferrara, e autore del poderoso volume Abel Ferrara: The Moral Vision,
edito nel 2004 dalla londinese FAB Press, nonché collaboratore di importanti riviste specializzate quali, fra
le molte, Sight and Sound, Cineaction, Video Watchdog, Flesh &
Blood, Movie Collector, The Dark Side, Video World e Simulacres,
nonchè del quotidiano francese Liberation.

con la maggior serietà e con il più assoluto impegno possibile. Ricordo che, conversando con Abel a proposito della mia non grande
opinione del pilot televisivo The Loner, egli mi disse (cito a memoria): «in ogni mio progetto cerco di fare qualcosa di buono».
FF: Il temperamento del regista di New York è incompatibile con le esigenze commerciali degli Studios. Quale influenza ha avuto nella sua filmografia questo aspetto del suo
carattere?

+++
Fabrizio Fogliato: Abel Ferrara, dagli esordi sino a oggi, ha
realizzato film, film per la Tv, Videoclip musicali, documentari, regie teatrali, serie TV... Come potrebbe essere definita la
carriera di autore così poliedrico?

BS: Di questi tempi, chiunque pensi in modo indipendente è
incompatibile con i bisogni degli Studios. In realtà però la maggior
parte dei registi, cosiddetti, “indipendenti”, sono incredibilmente
conformisti, creano film alla moda che incoraggiano gli spettatori
a sentirsi superiori ai loro personaggi. Ferrara si rifiuta di fare questa operazione, con risultati prevedibili: attualmente può ottenere
finanziamenti unicamente in Europa. Ma ciò non ha nulla a che vedere con l’essere di NewYork: Monte Hellman, pur vivendo a Los
Angeles, ha incontrato anche più problemi di Ferrara nel trovare
persone disposte a finanziare i suoi film.

Brad Stevens: Ferrara appartiene a una generazione di cineasti americani che hanno la necessità, per proseguire con il proprio
lavoro, di prendere in considerazione un’ampia gamma di opzioni
artistiche e produttive. Ma Ferrara rifiuta di suddividere il proprio
lavoro, egli non reputa un progetto più o meno importante di un
altro: prova sempre a lavorare sul materiale che ha a disposizione
n.37 | anno V
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FF: Per lungo tempo il cinema di Abel Ferrara è stato inscindibile dalla scrittura i Nick St. John. Qual è l’importanza
di uno sceneggiatore, per certi versi unico, come l’amico/nemico calvinista?

modelli di riferimento, all’interno della filmografia irregolare
Abel Ferrara?
BS: Ferrara è una persona incredibilmente cine-letteraria
(sebbene non ritengo che attualmente guardi molti film), parla
moltissimo delle affinità che sente possedere con Pasolini. Egli voleva includere in China Girl una sequenza tratta da The Steel Helmet
di Sam Fuller, ma la clip si dimostrò essere troppo costosa. Penso
però che le reali influenze del cinema di Abel Ferrara siano da rintracciare nel mondo reale, più che nel cinema.

BS: Nick St. John (vero nome: Nicodemo Oliverio; NdR.)
era ovviamente uno scrittore di talento, ma la maggior parte dei
film di Abel fa largo uso dell’improvvisazione. Non sono neppure
certo che Nick fosse accreditato come lo sceneggiatore di The Driller Killer, dal momento che tutti coloro che hanno lavorato a quel
film mi dissero che il tutto era stato improvvisato e nulla era stato
scritto. Chiaramente, i film che Abel ha prodotto da quando smise
di collaborate con St. John sono coerenti (in termini di stile, tema,
struttura, eccetera) con quelli realizzati precedentemente, dunque
penso sia chiaro che il ruolo dello sceneggiatore fosse essenzialmente quello di cassa di risonanza (sounding-board). So che stava
scrivendo una sceneggiatura per il regista francese Érick Zonca (un
rifacimento di un suo film per la televisione Le petit voleur, film che
doveva essere girato a New York),
ma ciò non accadde mai. Credo
che Nick, oggi come oggi, passi più
tempo presso il Rotary Club della
sua zona (www.tinyurl.com/ceazoon; NdR.).

FF: Quando si parla di Ferrara si ricorre sempre al confronto con Martin Scorsese. Non è ingeneroso per un autore
che, nel bene e nel male, ha saputo tratteggiare una sua linea
tematica e stilistica?
BS: Scorsese era uno dei miei registi preferiti, ma i film realizzati dopo Casino sono chiaramente il prodotto di un regista che
ha perduto la sua strada, che ha
completa padronanza del proprio
mestiere, degli effetti cinematografici che egli desidera ottenere, ma
che non ha più alcuna reale comprensione di ciò per cui tali effetti
sono stati creati. Collegato a ciò, c’è
il fatto che una volta egli esigeva,
pretendeva dai suoi attori, mentre
oggi... Lo Scorsese degli anno ’70
non sarebbe mai stato soddisfatto
della poco più che sufficienti interpretazioni di Leonardo di Caprio;
per non parlare del terribile gigionismo di Jack Nicholson in The
Departed. Il paragone è immensamente a favore di Ferrara, e questo
perché i suoi film sanno sempre
con esattezza di cosa trattano, del
motivo per cui esistono, di ciò che
desiderano dire.

FF: Nel tuo libro – Abel Ferrara: The Moral Vision – esiste
una lunga e fitta corrispondenza con i colleghi e gli amici del
regista? Che tipo di ritratto di
Abel Ferrara emerge dalle loro
parole?
BS: La sola conclusione alla
quali potessi arrivare era che si potessea dire qualsiasi cosa a proposito di Abel Ferrara e del suo cinema,
e ogni cosa sarebbe stata vera.
La sola conclusione alla quale
potessi giungere era che si potesse
dire qualunque cosa a proposito
di Abel Ferrara e del suo cinema,
e che comunque ogni cosa sarebbe
stata vera. Poi si potrebbe affermare l’esatto contrario, e questo sarebbe ancora altrettanto vero! Penso che Asia Argento abbia avuto
la più grande intuizione riguardo al suo metodo di lavoro, come lei
mi disse: «Abel è il più grande dei burattinai. Egli ti fa credere che
tu stia creando, mentre in realtà sei tu a essere creato».

FF: Per certi versi il modo
“selvaggio” di intendere il cinema del regista del Bronx è assimilabile alla visione di John
Cassavetes. Che influenza ha avuto quest’ultimo, anche egli
incapace di cedere ai compromessi, nella poetica di Ferrara?
Quanto è presente?
BS: Cassavetes è chiaramente per Ferrara una delle chiavi di
influenza, affinità. In Snake Eyes c’è un’esplicita citazione Opening
Night, mentre Go Go Tales è quasi un rifacimento di The Killing Of
A Chinese Bookie.

FF: La notte e la città sono due ossessioni del regista. Egli,
da questo punto di vista, può essere considerato l’erede della
tradizione del film noir degli anni ‘30 e ’40?

FF: Nel tuo libro, si fa riferimento a un numero impressionante di progetti mai realizzati, mai diventati sceneggiature,
idee rimaste sulla carta. Abel Ferrara: mancanza di denaro o
pigro temperamento d’artista?

BS: Abel sta certamente operando all’interno della tradizione
noir, spesso portando i temi tipici del genere verso la loro logica
evoluzione. Reno, il protagonista di The Driller Killer, è il solitario
eroe maschile del genere noir portato all’estremo (come un serial
killer), così come Thana, di Ms. 45, è l’estremizzazione della donna
fatale del genere noir.

BS: Non è certo pigrizia! Fatta esclusione che per una manciata di progetti, per la quale perse interesse (come nel caso di Honor
Bright), questi film non realizzati erano tutti progetti che semplicemente fallirono nella fase di finanziamento. La maggior parte

FF: Che ruolo ricopre il cinema del passato, con i suoi
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dei registi nella posizione di Ferrara devono sviluppare diversi
progetti contemporaneamente nella speranza che uno possa realmente essere prodotto. Il mio libro su Monte Hellmann include
una lista molto più estesa di progetti mai realizzati (Brad Stevens,
Monte Hellman. His Life and Films, Mcfarland & Co Inc Pub, 2003;
NdR.)

dei quali tratta di “artisti”. ■
Febbraio 2012

+++
FF: The Moral Vision è un titolo perfetto per il tuo libro,
quello che riassume meglio di qualunque altro la filmografia
di Abel Ferrara. Secondo te, il regista, è sempre riuscito a rimanere fedele a questa visione?

Fabrizio Fogliato è autore della monografia Flesh and redemption. Il cinema di Abel Ferrara. Falsopiano edizioni, 2006. Isbn:
9788889782071.

BS: Sì, assolutamente. Non vi è ripresa, di ciascuno dei film di
Ferrara, che non sia imbevuta della visione morale del regista.
FF: Gli ultimi lavori del regista sono tre documentari molto particolari. Che giudizio dai di questi lavori? Pensi che ci
sarà un ritorno al cinema, o la difficoltà nel trovare finanziamenti imprimerà l’ennesima svolta alla sua carriera?
BS: I documentari appartengono chiaramente a una fase ben
definita della carriera di Abel. Stranamente sembrano derivare dal
suo tentativo di realizzare episodi pilota per serie TV – FBI: The
Untold Stories (1991) – che, come Chelsea On The Rocks e Napoli
Napoli Napoli, mischiano tra di loro interviste con ricostruzioni
drammatiche. Abel agli inizi degli anni ‘90 abbandonò le riprese di
quel lavoro perché non stava ottenendo ciò che voleva, ma l’idea
sembra averlo stimolato così tanto da averla rivisitata molti anni
dopo. In un certo senso questi “documentari” sono, nella filmografia di Ferrara, tra le opere maggiormente di “finzione”, perché
si concentrano sui modi attraverso i quali le persone creano i loro
personaggi, le loro identità, trasformando la loro stessa vita in materiale “da fiction”. Chiunque passi davanti all’occhio della telecamera di questi “documentari” è giudicato in base a quanto bene o
male egli reciti un “ruolo”. Questa è sempre stata una delle preoccupazioni centrali di Abel Ferrara, ed è particolarmente evidente
in Snake Eyes, The Blackout, New Rose Hotel e Go Go Tales, ciascuno
n.37 | anno V

Rapporto Confidenziale ha dedicato uno speciale al cinema di
Abel Ferrara ed ai suoi film sul numero 7 (luglio/agosto 2008),
consultabile e scaricabile gratuitamente al seguente indirizzo:
www.rapportoconfidenziale.org/?p=3949
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IL SOLE NELLA POLVERE

Kick Off | Shawkat Amin Korki | Irak-Iran-Giappone/2009
di ROBERTO RIPPA

«Quando penso al Kurdistan, dove sono nato, due immagini
mi vengono chiare alla mente. Da una parte le cose belle: i
villaggi, i paesaggi, le musiche meravigliose; dall’altra la distruzione di tutte le belle cose che ho citato, e della vita, della
cultura, dei paesaggi, dei villaggi, degli uomini, per mano del
regime iracheno»
Shawkat Amin Korki (in un’intervista rilasciata a Walter
Ruggle)

petrolio, ma quella ricchezza, si sa, è sempre prerogativa di pochi
e nel villaggio improvvisato si soffre per tutto, soprattutto per la
mancanza d’acqua e di elettricità.
Galvanizzato dalla vittoria dell’Irak sull’Arabia Saudita nella
finale di Coppa asiatica AFC del 29 luglio 2007, che gli abitanti lo stadio hanno potuto vedere su un improvvisatissimo grande
schermo, Asu decide di organizzare un torneo di calcio tra squadre
rappresentanti le varie etnie presenti nella comunità.
Lo scopo è quello di unire gli abitanti, sollevare il morale a suo
fratellino ma anche quello di farsi notare agli occhi della vicina Hilin per cui prova un sentimento ricambiato, malgrado sia inespresso esplicitamente da entrambe le parti.
Per dare una parvenza di ufficialità all’evento, Asu si fa aiutare dall’amico Soka nel trovare divise per le squadre e sostegno di
qualsiasi genere. Un rammendo precario alla rete della porta e il
campo è pronto.
La partita si giocherà con un solo pallone, presto sgonfio e
quindi sostituito da un altro per bambini, mentre un cavallo galoppa libero nel campo, che con il suo colore grigio si confonde con le
mura rimaste della struttura.

K

irkuk, nord dell’Irak (a 80 chilometri da Arbil, regione del Kurdistan iracheno), 2008: all’interno di
un grande stadio semidistrutto, in capanne precarie
e povere, vive una comunità di profughi composta
da 300 persone, soprattutto Curdi, fuggiti dalle truppe di Saddam
Hussein e poi tornati nella loro terra per non trovarvi più nulla
(esattamente come accadeva al giovane protagonista del bellissimo Güneşe Yolculuk di Yeşim Ustaoğlu).
Ne fa parte il piccolo Diyar, che ha appena perso una gamba
cercando di recuperare un pallone in un campo minato, e suo fratello maggiore Asu, che non ha perso l’entusiasmo e la voglia di
unire la gente del posto. Kirkuk sarebbe una città ricca, grazie al
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Nel frattempo, Shawkat Amin Korki si sarà preso il tempo per
introdurci ai principali personaggi del film e alle loro condizioni
di vita, posando il suo sguardo soprattutto sull’esistenza all’interno dello stadio, con i suoi spazi presi in possesso dalla comunità
nei più svariati modi e con le più disparate – e povere – situazioni
abitative, e su coloro che dall’esterno tentano di penetrare quello
spazio rendendolo ancora più precario: polizia, esercito e, forse la
più temuta, un’impresa di costruzioni. Soprattutto non trascura
ciò che accade all’esterno: esplosioni (vere!) ad opera dei terroristi che riecheggiano tra gli spalti e gli elicotteri che tengono sotto
controllo il territorio.

il concetto di speranza in grande considerazione.
Girato in condizioni estreme, con una temperatura costante di
50 gradi e gruppi terroristici a minacciare l’esplosione del set e la
vita degli abitanti, Kick Off è soprattutto un bellissimo film, capace
di commuovere e divertire e che conferma la grazia nella scrittura
e nella regia dimostrata dal regista già con il suo primo lungometraggio Parinawa la ghobar - Crossing the Dust. ■
Roberto Rippa

In un meraviglioso bianco e nero (curato da Salem Salawati)
irradiato da alcuni estemporanei e discreti sprazzi di colore (le
magliette dei giocatori, il fumo), Shawkat Amin Korki descrive
una situazione che non gli è certo oscura. Curdo di nascita, si è
trasferito con la famiglia in Iran sin da bambino, per fare ritorno in
Irak solo molto anni dopo. Nella sua esistenza ha quindi vissuto da
vicino la guerra tra Iran e Irak e quindi quella tra Irak e USA, due
eventi che hanno avuto un’influenza indelebile sulla sua vita. Non
solo: per scrivere il film, ha trascorso alcuni periodi nello stadio,
per conoscerne a fondo gli abitanti e le condizioni di vita e farli
quindi confluire nella storia.

+++
Shawkat Amin Korki nasce a Zakho, Kurdistan iracheno, nel
'73. Ancora bambino, si trasferisce in Iran, dove resterà fino al '99.
Sia nel corso della sua permanenza in Iran che al suo ritorno in
Irak, si dedica a teatro, televisione e cinema. I suoi cortometraggi
hanno partecipato a numerosi festival. Nel 2002 è stato tra i promotori del primo Arbil Short Film festival. Nel 2007 realizza il suo
primo lungometraggio Parinawa la ghobar (Crossing the Dust), un
road movie ambientato in Irak nel corso della caduta di Saddam
Hussein, che partecipa all’International Film Festival di Rotterdam. Kick Off è il suo secondo lungometraggio.

La desolazione e la disperazione, onnipresenti, non gli impediscono mai uno sguardo poetico sulle cose e sulle persone, quella
stessa poesia che nel film è incarnata nei libri che Asu presta a Hilin,
che poi li legge ai bambini che istruisce sugli spalti dello stadio.

KICK OFF

Il regista posa un occhio da documentarista sullo spazio e sui
personaggi (abitanti veri dello stadio mescolati a pochi attori) e
usa mano da autore nella scrittura e nella regia ottenendo, nella
fusione degli stili e di finzione e realtà, un risultato di sensibile realismo che trasforma un diario crudo sulla situazione di un Paese,
dei suoi abitanti, in un’opera personale e di enorme efficacia. Un
delicato grido di aiuto da parte di un popolo che ha bisogno più di
solidarietà reale che di “missioni di pace” internazionali e che tiene
n.37 | anno V

Regia, sceneggiatura, produzione: Shawkat Amin Korki • Fotografia: Salem Salawati • Montaggio: Mastaneh Darvish • Suono:
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AUSTRIA (IN)FELIX

Merry-Go-Round | Erich von Stroheim | USA/1923
di FABRIZIO FOGLIATO

V

ienna 1914. Il Conte Franz Maximillian Von Hohenegg
(Norman Kerry) si risveglia nel suo letto e si prepara ad
uscire, indossando l’alta uniforme imperiale. Contemporaneamente, dall’altra parte della città, la Contessa Gisella Von Steinbuck (Dorothy Wallace), dopo essere rientrata da una
passeggiata a cavallo si fa spogliare della sua serve e telefona al Conte
chiedendo se si vedranno la sera stessa. Il conte dice che è impegnato
con l’esercito e riattacca. La sera, dopo cena,la contessa è a colloquio
con il padre, il ministro della guerra (Spottiswood Aitken), il quale gli
conferma gli impegni del futuro marito. In realtà il Conte si intrattiene
con colleghi e donnine lungo le bancarelle del Prater. Qui il giostraio
Schani Huber Kalafatti (George Siegmann) sottomette con brutalità
una famiglia che è alle sue dipendenze: il padre Sylvester Urban (Cesare Gravina) dirige uno spettacolo di burattini, la moglie Ursula Urban
(Edith Yorke) giace a letto gravemente malata, e la figlia Agnes (Mary
Philbin) gira la manovella dell’organetto di Barberia.
Il Conte Von Hoehnegg, in borghese, tenta di sedurre Agnes spacciandosi per un venditore di cravatte. Huber è spietato e crudele e impedisce ai familiari di Ursula di correre al suo capezzale quando lei è
ormai in punto di morte, ma sopraggiunge un provvidenziale temporale che in breve tempo svuota l’area del Prater e fa chiudere le bancarelle.
n.37 | anno V

Mentre la donna muore nel suo letto, il Conte si trova in un bordello
per partecipare ad un’orgia mentre Huber è a casa sua beve e mangia
impedendo alla moglie Marianka (Dale Fuller) di fare altrettanto.
Tempo dopo, mentre nel palazzo imperiale si susseguono i preparativi per le nozze imminenti tra i due Conti, Franz, nuovamente
in borghese, re-incontra Agnes, che nel frattempo si è legata in stretta
amicizia a Bartholomew Gruber (George Hackathome), il gobbo
strillone della bancarella di Aurora Rossreiter (Lillian Sylvester) vicina e “nemica” di Kalafatti. Von Hoehnegg la seduce nuovamente, e
con l’inganno la conduce in una garçonnière, dove la bacia passionalmente e, dopo una breve esitazione da parte della donna, viene poi corrisposto. Agnes presenta a suo padre e a Bartholomew il “finto” Conte,
i quali rimangono perplessi di fronte a lui, così simile al Conte che i
volantini distribuiti in città, annunciano essere prossimo alle nozze.
Nel frattempo, una notte, l’orango Boniface è lasciato libero da Bartholomew: l’animale, memore delle violenze che Huber ha inflitto ad
Agnes e del successivo tentativo di omicidio di Sylvester, nel frattempo
passato alle dipendenze della Sig.ra Rossreiter, si arrampica su per la
grondaia, entra in casa di Huber, sdraiato sul letto ubriaco, e lo uccide
selvaggiamente.
I Conti si sposano all’insaputa di Agnes, ma l’inganno è presto sve93
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lato durante una visita dell’imperatore all’ospedale in cui è ricoverato
Sylvester in seguito all’attentato di Huber. Qui il padre esprime tutto il
suo odio per il nobile, mentre la Agnes è sopraffatta dall’emozione e dal
dolore. Scoppia la prima guerra mondiale, Franz e Sylvester partono
per il fronte, e durante la ritirata dell’esercito Austro-Ungarico sconfitto, si ritrovano per un’ultima volta: il padre di Agnes muore e il Conte
veine gravemente ferito dallo scoppio di una granata. A Vienna Agnes,
la Sig.ra Rossreiter e Bartholomew vivono insieme nella miseria, fino
a quando il giovane gobbo non vince alla lotteria. Bartolomew chiede a Agnes di sposarlo e lei lo rimanda a primavera. Alla riapertura
del Prater ognuno torna al suo lavoro e il giorno prima delle nozze di
Agnes e Bartholomew, il Conte, sopravvissuto, fa il suon ritorno in città
e re-incontra la giovane. Bartolomew capisce che per lui non c’è speranza. Rinuncia alle nozze e lascia andare Agnes con il Conte.

perché la produzione ha imposto, per il ruolo principale del film, il
mediocre Norman Kerry nella parte che avrebbe dovuto interpretare lo stesso regista austriaco. A poche settimane dalla fine delle
riprese e ad oltre tre quarti di film girato, Thalberg licenzia von
Stroheim e affida la regia a Rupert Julian. Questi, australiano classe
1889, emigrato negli Stati Uniti in cerca di fortuna, lavora prima
come attrezzista su svariati set, per poi cominciare a recitare in ruoli di secondo piano e a scrivere sceneggiature sotto contratto con la
Universal. Quando viene chiamato da Thalberg non ha ancora diretto neanche un film, e solo nel 1925 il suo nome si farà notare con
il riuscito The Phantom of the Opera (Il fantasma dell’opera, 1925)
interpretato da Lon Chaney, prima di ripiombare nell’anonimato
più totale, dirigere un paio di film mediocri come The Yankee Clipper (id., 1927) e Walking Back (id., 1928), ed essere costretto ad
abbandonare il cinema per dissidi con i produttori (stranamente lo
stesso destino in comune con Erich von Stroheim). Nonostante la
travagliata produzione, il disconoscimento dell’opera da parte del
regista austriaco, le manipolazioni di Thalberg, Merry-Go-Round,
seppur in una formula da ciò che poteva essere e che invece non è
stato, mantiene tutt’ora il fascino dell’opera stroheimiana, presenta spunti di fiammeggiante lirismo, una struttura drammaturgica
di forte impatto emotivo e un taglio tecnico-artistico essenziale
ma decisamente in anticipo sui tempi: segni incontrovertibili sia
dell’anticonformismo e del rigore di von Stroheim, sia del suo essere totalmente (e meritoriamente) fuori sincrono con il periodo
in cui ha costruito (nel bene e nel male) la sua parabola artistica.
Il film è costruito sin dall’inizio intorno al tema della circolarità dei destini, così come ben dimostra l’immagine di apertura,
(una sorta di costante che poi si ripete a cadenze regolari all’interno del film per sottolineare le varie svolte narrative legate al destino degli uomini): un gigante di fattezze mitologiche (il fato) che
sta al centro di una ruota di legno (la “giostra della vita”) su cui
sono posizionati cavalli e carrozze; la ruota gira e il gigante osserva
il suo roteare, avvicina o allontana lo sguardo da essa, ride o si fa
improvvisamente serio, e definisce l’esistenza dei vari protagonisti
della vicenda. L’obiettivo, dichiarato, dell’opera di von Stroheim è
quello di “duplicare il mondo” attraverso il realismo cinematografico che deve essere “più vero del vero”. Quest’impostazione artistica origina la struttura narrativa dei suoi film in cui parallelamente
alla consequenzialità dei fatti reali scorre il simbolismo fantasmatico attraverso cui egli determina una progressione psicologica di
“duplicati meccanici”. Ecco dunque che la ruota del Prater diventa
la ruota della vita (inevitabilmente ferma durante l’“inverno” della
guerra), il tentativo di violenza di Huber ai danni di Agnes è duplicato da quello di Franz ai danni della stessa donna nella garçonnière, la pantomima di Sylvester morente dopo la caduta del vaso
è duplicata dalla stessa situazione vissuta sul fronte di guerra, la
menzogna di Franz in carrozza con le due prostitute davanti al
Caffè RingStrasse è duplicata dall’orgia successiva di cui lo stesso Franz è protagonista, e infine l’erotismo suggerito attraverso il
mettere o togliere i vestiti, duplica se stesso più volte all’interno del
film. Questa inesausta ricerca del “doppio” inteso in senso psicologico emerge nel suo lato più inquietante attraverso la descrizione
di una società pre e post-bellica: von Stroheim sembra suggerire,
che l’Europa Centrale sotto l’Ancienne Regime debba necessariamente essere spazzata via dalla sconfitta bellica per lasciare il posto ad una società né migliore, né peggiore di quella precedente.
Se la Vienna del 1914 è descritta solo e unicamente attraverso la
confusione baracconseca della zona del Prater in cui, tra bancarelle gestite da despoti sadici e brutali e clienti, non meno volgari e
grossolani, vengono mostrati una serie di freaks grotteschi e deformi, la stessa Vienna, nel 1918 presenta ancora un campionario

+++
Merry-Go-Round (Donne viennesi, 1923), ovvero “carosello”,
lo stesso che Erich von Stroheim è stato costretto a fare per tutta la
sua carriera da regista, sulla “giostra” di Hollywood tra produttori
presuntuosi e arroganti, tra manie di grandezza spropositate per
un’azienda commerciale (come è il cinema), set abbandonati (o
da cui è stato cacciato) e rulli di pellicola bruciati (per recuperare
un poco d’argento) e espunti dalle versioni montate dei suoi film,
quelle stesse che von Stroheim ha disconosciuto cancellando il suo
nome dai credits. L’esempio più fulgido del deturpamento artistico
della sua opera, irreversibilmente manipolata dagli studios, è proprio Merry-Go-Round, film girato da von Stroheim per tre quarti,
prima di essere cacciato dal set da un giovanissimo Irving Thalberg, con l’accusa (infondata) di aver sperperato oltre $ 500.000
per i costumi. Oggi il film, sui titoli di testa della versione uscita nel
1925, porta la firma di Rupert Julian, un onesto mestierante chiamato dalla Universal per terminare il film. La coppia Carl Laemmle e Irving Thalberg, al comando della major si illude che, al nuovo
regista, basti seguire la sceneggiatura dello stesso von Stroheim per
portare a termine il film nel migliore dei modi, mentre il montaggio, che nei credits porta la firma dello stesso Julian, viene in realtà
portato a termine da Irving Thalberg, il quale è anche l’artefice del
ridicolo e pessimo finale del film, che scardina completamente il
senso dell’opera di von Stroheim, ne mortifica le intenzioni artistiche e snatura la poetica e la drammaturgia dei primi cinquanta minuti di film (quelli diretti dal regista viennese), sostituendo
con un sentimentalismo d’accatto e con un happy ending ridicolo
e forzatissimo, il finale originale, girato (ma incompiuto) da von
Stroheim e mai montato in nessuna edizione del film. Nel numero
2-3 del 1959, volume biografico curato da Giulio Cesare Castello
per la rivista “Bianco e Nero”, Denise Vernac, compagna e collaboratrice del regista racconta il finale originale: «L’eroe ritornava
dalla guerra amputato di un braccio e vendeva cartoline, stringhe
da scarpe nei viali del Prater, disertati dal complesso dei saltimbanchi (La Grande Ruota era immobile). Una delle aristocratiche sue
amiche di un tempo batteva palesemente il marciapiede (esisteva
un’inquadratura dove la si vedeva camminare su e giù davanti al
portone di un albergo). La giostra tendeva i suoi teli sopra i cavalli di legno per mancanza di clienti, quella sera, e si rimaneva con
l’impressione che l’eroe e l’eroina si fossero perduti per sempre
sebbene soltanto una tenda li separasse. In realtà passavano l’uno
vicinissimo all’altra senza vedersi».
Già all’inizio delle riprese di Merry-Go-Round i rapporti tra
Erich von Stroheim e la Univesrsal sono deteriorati e prossimi alla
rottura, sia a causa degli “eccessi” del regista (la cui conflittualità si
trascina dal precedente Foolish Wiwes (Femmine folli, 1921)), sia
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di mostri questa volta non più fenomeni da baraccone, ma mutilati, feriti, amputati e immiseriti di guerra. Il pessimismo di Eric
von Stroheim dunque, si alimenta, in tutta la prima parte del film
di figure mostruose che continuamente salgono e scendono dalla
giostra di una vita vissuta in un’Austria infelix, come appare chiaro
sin dalla didascalia iniziale che recita così: «Vienna, antica-storicagrigia. La città della gioia, della felicità, dell’ilarità, del dolore sordido, della tristezza». È evidente dunque che la Vienna di MerryGo-Round è già metafora del disfacimento dell’Ancienne Regime:
una città piena di contraddizioni, sotterfugi e menzogne, in cui i
rapporti interpersonali sono declinati tra sadismo, perversione e
violenza che accomunano tutte le classi sociali e si nutrono dello
scambio univoco tra padroni e servi. I padroni calpestano i servi,
come viene mostrato, in maniera ironica, nella prima scena del
film, quando il Conte Franz sale sulla schiena del proprio servo per
recarsi in bagno o come successivamente Kalafatti prima calpesta
il gobbo Bartholomew e poi schiaccia il piede della povera Agnes
obbligandola a sorridere e continuando a suonare l’organetto di
Barberia.
La violenza, soprattutto nei primi cinquanta minuti (quelli interamente girati da von Stroheim) di Merry-Go-Round assume le
tinte fosche e inquietanti del cinema espressionista, come si evince
dalla magnifica sequenza del tentativo di stupro da parte di Huber
nei confronti di Agnes. Qui il regista viennese gioca abilmente con
la luce e con le ombre accentuando i tratti mostruosi dell’uomo,
ricorrendo ad un insolito (per l’epoca) e vertiginoso lento carrello
ad avanzare, e all’inquadratura del particolare degli occhi diabolici dell’uomo, per esplicitare, senza mostrarla, tutta la carica di
furiosa rabbia e frustrazione che abitano in lui. Non è casuale che
una sequenza, come questa, dagli evidenti presupposti sessuali, si
concluda invece con la piccola Agnes frustata a sangue dal brutale
energumeno, così come non è casuale che la violenza avvenga di
n.37 | anno V

notte, all’interno della giostra, ormai ferma, che altro non è che
il surrogato materiale di quella simbolica legata al destino degli
uomini. Parallelamente alla violenza, Eric von Stroheim sviluppa
il discorso sull’erotismo, che non è solo quello esplicito dell’orgia
nel bordello di lusso ma è, soprattutto, quello mimetico, costruito
ad arte, all’interno di due sorprendenti montaggi paralleli. Più che
nei corpi, l’erotismo, per il regista viennese, è racchiuso nei simboli
e in questo caso nei capi di abbigliamento siano essi la divisa imperiale del Conte o le calze nere autoreggenti della Contessa. Una
sequenza posta all’inizio del film mette in relazione la vestizione
di Franz operata da un servitore il quale è costretto a subire anche
la violenza di un pugno per essersi dimenticato di togliere lo stirabaffi, con la parallela svestizione della contesa da parte della servitù: nelle due scene, montate in parallelo, la simbologia sessuale si
esplica attraverso l’elmo del conte e i lucidi stivali di pelle nera della
donna. La servitù è custode di una ritualità “erotica” attraverso cui
i corpi della nobiltà vengono ora vestiti e ora svestiti. L’intento del
regista è dunque quello di erotizzare la “seconda pelle” dell’uomo
(i vestiti appunto), concetto rafforzato ulteriormente dal secondo
passaggio in montaggio parallelo, quello che vede il tentativo di seduzione da parte di Franz nei confronti di Agnes nelle stanze della garçonnière: qui l’uomo prima riveste la donna con cappello e
mantello dandole una regalità che non gli appartiene e poi la invita
a specchiarsi davanti ad uno specchio circondato da veneri di Milo
seminude scolpite nell’atto di togliersi i vestiti. Sono scarti minimi,
ma fondamentali, che chiaramente scompaiono nella seconda parte del film, così come nella seconda ora viene meno il ricorso alla
simbologia, che, invece, nella prima parte si manifesta attraverso:
il temporale grazie al quale Sylvester e Agnes possono correre al
capezzale della madre morente; l’uccello che penetra dalla finestra
e che rimane intrappolato nella stanza nel momento della morte di
Ursula; il violino a cui il conte continua a tirare la corda di fronte
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alla ritrosia di Agnes nella garconnière, e che nel momento in cui
la donna cede alle avance dell’uomo spezza una delle sue corde.
Nella seconda parte del film, invece, solo un simbolo, molto meno
incisivo e decisamente inutile, fa la sua comparsa: si tratta del “giardino dell’amore” luogo ideale in cui più volte avvengono gli incontri tra Franz e Agnes.
Quando il film passa nelle mani di Ruppert Julian, dopo il minuto 54, la sua forza espressiva svanisce improvvisamente, la recitazione degli attori va fuori controllo (come dimostra il fastidioso
gigionismo di Cesare Gravina) e il rigore e la moralità dello sguardo di Eric von Stroheim lasciano spazio solo ad un bieco sentimentalismo, come dimostrano tre passaggi essenziali che sfociano nel
ridicolo involontario: il confronto a tre tra Agnes, Franz e Gisella
sotto gli occhi del padre ricoverato in ospedale, l’attentato di Kalafatti ai danni di Sylvetser durante la recita di fronte ai bambini in
cui il clown semimorente cerca di continuare a far ridere i piccoli
spettatori, e infine il confronti tra Sylvester e Franz al fronte durante la guerra. Quest’ultimo episodio, da Thalberg e Julian trattato
vergognosamente come una pantomima da fiera di paese in cui
Franz offre a Sylvester la propria pistola perché questi lo uccida,
nell’idea di von Stroheim ha tutt’altro significato. Si tratta di un
momento cruciale in cui il rapporto tra i due uomini, un italiano e
un austriaco diventa metonimia del rapporto tra due stati in guerra, uno vittorioso e uno sconfitto, come dimostra la didascalia che
fa seguito alla scena in cui Franz afferma: «Un uomo che se ne va
odiandomi in questo modo». L’odio tra i due uomini, è dunque
quello tra i due paesi, e al contempo è quello che serpeggia nella
società austriaca presentata in sintesi dalla didascalia che apre la
sequenza della guerra: «Così si presentava ai nostro piccolo mondo, di buoni e cattivi, di innocenza e colpa, di malore e odio. Poi…
nel lontano stato della Bosnia venne sparato un colpo…».
Oltre questo passaggio, nella seconda parte del film, è da ricordare, un’altra sequenza espressionista ancora girata da Stroheim:
l’omicidio di Kalafatti ad opera dell’orango Boniface. La sequenza, seppur tagliata e manipolata in fase di montaggio, si presenta
articolata attraverso complessi movimenti di macchina, immagini
inquietanti dell’animali eretto sul davanzale della finestra e ombre
minacciose che si disegnano sul volto di Huber dormiente mentre
l’orango si avvicina per ucciderlo. Le parti più violente della sequenza, sono state espunte dal produttore e ciò che rimane mostra
solo il prima e il dopo l’aggressione dell’animale, ma anche attraverso questo poco si evince tutta la forza espressiva di un regista
unico ed irrepetibile il quale piega la tecnica, centellinandola, alle
esigenze di una semplicità e immediatezza della messa in scena
mai più eguagliate in tutta la storia del cinema. Non a caso, a proposito della tecnica egli dichiara: «È una grammatica che bisogna
utilizzare inconsciamente. Detesto la tecnica quando è destinata
farsi notare; in tal caso, è sempre cattiva la grande tecnica è una
cosa terribilmente idiota…». ■

MERRY-GO-ROUND
Titolo italiano: Donne viennesi
Regia: Rupert Julian, Erich von Stroheim (non accreditato) • Soggetto: Harvey Gates • Sceneggiatura: Finis Fox, Erich von Stroheim (non accreditato) • Fotografia: William H. Daniels, Charles
E. Kaufman, Ben F. Reynolds (non accreditato) • Montaggio: James C. McKay, Maurice Pivar (non accreditato) • Art Direction:
Elmer Sheeley, Richard Day (non accreditato), Edgar G. Ulmer
(non accreditato) • Costumi: Richard Day (non accreditato),
Erich von Stroheim (non accreditato) • Didascalie: Harry B. Johnson • Produttore: Irving Thalberg • Interpreti: Norman Kerry
(Conte Franz Maximilian Von Hohenegg), Mary Philbin (Agnes
Urban), Cesare Gravina (Sylvester Urban), Edith Yorke (Ursula
Urban), George Hackathorne (Bartholomew Gruber), George
Siegmann (Schani Huber), Dale Fuller (Marianka Huber), Lillian
Sylvester (Mrs. Aurora Rossreiter), Spottiswoode Aitken (Ministro della Guerra), Dorothy Wallace (Contessa Gisella Von Steinbruck), Al Edmundsen (Nepomuck Navrital), Albert Conti (Rudi
- Barone von Leightsinn), Charles King (Nicki), Fenwick Oliver
(Eitel), Sidney Bracey (Gisella’s Groom), Anton Vaverka (Imperatore Francis Joseph), Maude George (Madame Elvira), Helen
Broneau ( Jane), Jane Sherman (Maria) • Produzione: Universal
Pictures • Negativo: 35mm • Processo fotografico: Spherical •
Rapporto: 1.33:1 • Lingua: muto • Didascalie: inglese • Paese:
USA • Anno: 1923 • Durata: 110’

Fabrizio Fogliato
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APPUNTI sparsi su un film disperso
A mosca cieca | Romano ScavolIni | Italia /1966
di GABRIELE BALDACCINI

R

omano Scavolini, ovvero: il cinema contestatore. Contestare il cinema per contestare, di rimando, la società
che lo produce. Destrutturare è per Scavolini la parola
d’ordine. Fare in modo che il supporto (lo schermo)
si eclissi - permettere cioè allo spettatore di immedesimarsi completamente con ciò che viene proiettato su quello stesso supporto è qualcosa contro la quale egli sente una necessità assoluta di lottare. Ma il supporto cinematografico, soprattutto per questa ragione,
è per Romano Scavolini (in particolar modo negli anni Sessanta,
non a caso è questo il periodo della sua carriera che più ci interessa) un oggetto estremamente indispensabile: è l’unico strumento
con il quale poter allontanare dal mondo l’uomo, creando in lui
un’immunità all’empatia e al coinvolgimento. Trasformare la sua
identità, rendendola possente e libera dai possibili nocivi condizionamenti esterni, diviene così un obbiettivo primario.

qualcosa che nonostante tutto percepiamo, ma è una percezione di
tipo “presente-altrove”; una vera e propria entità che si manifesta
nello stesso modo mistico di un’immagine ascoltata o di un suono
visto. A mosca cieca è l’istante infinito mai risolto.

Che farei senza questo mondo, senza faccia, né domande
Esiste un film? La sua presenza è qualcosa di effettivamente
rilevabile dal mondo oppure è la nostra percezione dello stesso a
renderlo esistente? Esso esiste perché lo comprendiamo dentro di
noi e lo rendiamo qualcosa di presente? Esiste allora un film fuori di
noi? Esiste cioè un film lì, dove si trova, senza che ci sia almeno un
essere umano a farlo suo? Esisterebbe dunque un film senza questo
mondo? Ma soprattutto: esisterei io senza il mondo (il cinema, ma
estesamente l’arte) dentro al mondo? Una volta realizzato, un film,
è un oggetto rinnovato, che non assomiglia assolutamente a niente
di ciò che (non) era prima: somma delle parti diventa parte di un
nuovo tutto. O forse il film è già nelle cose di cui è composto e
che sono state riprese cinematograficamente per realizzarlo? Senza
questo mondo, senza faccia, né domande non farei cinema.

Ricordati di Haron
A mosca Cieca (1966), il suo primo lungometraggio, è un film
che concretizza tutto ciò, un film che sposta l’asse della “vera” narrazione in un spazio che non ci è dato conoscere. Il racconto però è
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Verso l’amore

In un film, le figure paterne acquistano spropositatamente un
valore simbolico. Sparare a un padre è come parlare allo spettatore
attraverso un personaggio del film. Sparare a un padre è tradire un
legame. Parlare a uno spettatore da uno schermo, rivolgendosi direttamente a lui, è anch’esso un tradimento. È spezzare la finzione
e far dialogare il cinema con ciò che è fuori da esso, ma in un modo
estremamente dittatoriale, perché a parlare sarebbe solo il cinema,
o meglio ad ascoltare sarebbe solo lo spettatore. Sparare a un padre
in un film è come sparare a uno spettatore nel mondo reale, con
una sola differenza: il padre, se rapido e se in possesso di un’arma,
potrebbe rispondere al fuoco, lo spettatore mai riuscirebbe a farlo.

Una cosa è certa: le immagini ci fanno sopravvivere. Una qualsiasi persona che abbia assaporato - anche per una sola volta nella
propria vita - un’immagine, non può più vivere senza. Non può più
vivere dell’/nell’immagine, perché l’occhio è la proiezione di essa
e senza l’occhio non si vive. Perlomeno nel mondo dell’amore per
le immagini.

Ascolta
- Stavo leggendo, ho fatto tardi.

Amico!
- Cosa?
O come sparare ad un amico!
- Sulla matematica: cinque è vittima di sei, ma è carnefice di
quattro. Ogni numero - tu puoi formulare qualsiasi cifra - è carnefice del numero che lo precede, ma è vittima di chi lo segue.

La morte

- Ma l’uno?

La morte nel cinema è un concetto difficilmente inquadrabile.
Poniamo che io mi riprenda con una cinepresa. Nel momento in
cui lo faccio, improvvisamente, muoio. Ciò che vedrò successivamente – una volta sviluppato il film – è la mia morte. Ma che morte è? Una morte trasparente. Sono realmente morto o ho finto di
morire? La questione principale è che l’immagine cinematografica
nasce assieme alla morte. Anzi: l’immagine cinematografica nasce
dal bisogno di eliminare la morte. Una morte filmata – che sia reale
o fittizia – non è morte, perché ogni volta che la proietto vive. Vive
di morte. Forse dobbiamo mettere da parte per un attimo il cinema
e riflettere sulla genesi di tutte le immagini: «La nascita dell’immagine è strettamente connessa alla morte. Ma se l’immagine arcaica
scaturisce dalle tombe, è per un rifiuto del nulla e per prolungare la
vita […] Ne consegue che più si cancella la morte dalla vita sociale, meno viva è l’immagine, e meno vitale risulta il nostro bisogno
d’immagini» (Régis Debray, Vita e morte dell’immagine, Il Castoro,
Milano 1999, p. 19). Più morte = più cinema.

- Il primo è sempre una vittima; tutti i primi. Sono stati sempre
vittime, in tutte le cose.
- Ma possiamo diventare i primi?
- Certo, sempre.
- Ma come? Quando?
- Non lo so esattamente. Ma ogni volta che agisci, penso. E poi:
quando in un certo senso ti esponi.

Mio padre
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Immobile - Essere soli - Essere sconfitti - Mai
La proto-commedia all’italiana dei Settanta è tutta qui: Laura
Troschel e Pippo Franco. Non è mai l’inizio - Non è mai la fine.

Fine ■
Gabriele Baldaccini

A mosca cieca
Titolo alternativo: Ricordati di Haron
Titolo internazionale: Blind Fly
Regia, sceneggiatura: Romano Scavolini • Fotografia: Romano Scavolini, Roberto Nasso, Mario Masini, Cesare Ferzi
• Montaggio: Mauro Contini • Effetti speciali: Glauco Morosini • Musica: Vittorio Gelmetti • Interpreti: Carlo Cecchi,
Laura Troschel, Joseph Valdambrini, Ciro Moglioni, Emiliano
Tolve, Remo Remotti • Prodotto da: Enzo Nasso • Lingua:
italiano • Paese: Italia • Anno: 1966 • Durata: 63’
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Crediti immagini
Silvia Idili • pagine: 1-2, 50-58, 101 - www.silviaidili.com
MovieLegends • pagine: 6-11 - www.retrografix.blogspot.it
Bossa nova Films • pagine: 16-21
câmara escura • pagina: 34 - www.blogues.publico.pt/camaraescura/
A Mutual Respect Productions • pagine: 35-39
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