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editoriale
Anche questa volta siamo in leggero ritardo, usciamo infatti il giorno 7 di marzo. Ma cosa
volete... dopotutto qui i tempi ce li diamo noi e chiaramente non li rispettiamo. La cosa sarebbe
da approfondire da qualche buon psicologo e potremmo farlo solo nel caso in cui iniziassero ad
arrivare delle donazioni da parte vostra. O meglio, da parte tua che stai leggendo aggratis questo
mensile di cultura cinematografica. Parliamo di soldi, che è sempre una cosa spiacevole, soprattutto
se li si deve chiedere. Abbiamo bisogno d’un vostro aiuto, necessitiamo di qualche contributo per
poter stampare un numero sempre maggiore di copie (che pure loro verranno date aggratis).
Per farlo basta che andate sul sito http://confidenziale.wordpress.com e cliccate l’icona della
donazione; il sistema PayPal dovrebbe poi garantire il resto, ma questi non sono problemi nostri, ci
affidiamo a loro... ed a voi. Nel caso in cui siate a corto di liquidità, vi chiediamo lo stesso qualcosa,
ovvero segnalare ovunque potete il nostro Rapporto Confidenziale perché pure di visibilità abbiamo
bisogno. Terza ipotesi è quella di collaborare con noi, siamo sempre alla ricerca di cinèfili con
l’ambizione dei critici che aiutino a riempire di contenuti originali questo mensile. Per ogni cosa,
dall’insulto alla richiesta, contattateci tramite mail all’indirizzo di posta rapporto.confidenziale@
gmail.com vi risponderemo in tempi brevissimi.
Ma arriviamo al numerotre, quello di marzo 2008, quello che avete davanti agli occhi.
Ogni volta che devo scrivere un ‘editoriale’ mi trovo sempre in difficoltà, forse perché non ho
mai ben capito a cosa serva, ho come l’impressione che sia più che altro un vezzo, un’abitudine
della quale ci siamo dimenticati la genesi. Una delle funzioni principali è quella di presentare i
contenuti e forse proprio per questo non capisco. Mi spiego: i contenuti ce li avete già davanti, nelle
cinquantanove pagine che vi apprestate a sfogliare, tutti ordinati nel sommario; quindi cosa posso
dire in questo maledetto ‘editoriale’?
Posso provare a raccontarvi il perché di Rapporto Confidenziale e facendolo ho come l’impressione
che potrò io stesso chiarirmi le idee. L’idea nasce da un’esigenza, quella di avere uno spazio
libero ed indipendente da condizionamenti dove poter parlare di cinema, provando a sovvertire le
consuetudini d’un sistema della critica a nostro avviso decisamente obsoleto ed ingessato, ma anche
totalmente condizionato dai committenti e dalle clientele. Penso che la “Critica Cinematografica”
ufficiale, quella radunata attorno al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI –
http://www.sncci.it), sia una piccola grande truffa, una piccola grande casta di questa Italia di merda
che siamo costretti a dover subire (mi dicono però che le cose non sono poi così diverse nemmeno
in Svizzera). Gli spazi d’espressione sono ingolfati da una miriade di persone che si muove per
conoscenze e clientele, dai quotidiani ai mensili fino alla rete, essere retribuiti scrivendo di cinema
pare essere una pia illusione. Questo perché la professione non è minimamente riconosciuta e
tanto meno tutelata o valorizzata. Ma com’è possibile dal momento che esiste un Sindacato? Ma
soprattutto come si diventa Critici Cinematografici?
Qualche mese fa, all’ultima edizione del Future Film Festival, c’è stato un “storico” dibattito
pubblico in cui per la prima volta il mondo dei blog italico ha preso parte attiva ad una rassegna
cinematografica. La questione principale sollevata dal dibattito verteva proprio sulla differenza
esistente fra Critica Ufficiale (rappresentata da Roy Menarini) e critica bloggers. La conclusione alle
quali sono giunti, se non ricordo male, è quella d’aver stabilito che i bloggers sono persone che
scrivono di cinema motivati da una forte passione cinèfila, mentre i Critici lo fanno per professione
con metodi d’indagine assai più affinati e raffinati. Dunque il Critico Cinematografico è colui che di
professione fa il Critico Cinematografico. Bene.
Rapporto Confidenziale rivendica questa status: pratica la critica cinematografica, la condivide
gratuitamente e la fa circolare con licenza Creative Commons (vedi alle pagine 2 e 59).
Così scrive il SNCCI sul proprio sito: “Al Sindacato è iscritta la quasi totalità dei critici cinematografici
italiani. Per diventare socio del Sindacato occorre dimostrare di aver effettuato attività di critica
cinematografica (in qualsiasi sede) negli ultimi due anni a far data dalla domanda di iscrizione”.
Tenendo conto della nostra esperienza di blogger (e non solo) e sommandola a questo Rapporto
Confidenziale, vi rendiamo noto che questa è una rivista di Critica Cinematografica a tutti gli
effetti.
Prima di concludere voglio ringraziare tutta la redazione virtuale di Rapporto Confidenziale, a partire
dal “socio” Roberto Rippa che con me ha avuto la folle idea di farne un mensile. E poi Matteo
Contin, Emanuele Palomba e Mario Trifuoggi, Samuele Lanzarotti ed anche Marco
Mancuso che con il suo digicult (http://www.digicult.it) oltre ad avermi dato parecchie idee sul
come gestire questo Rapporto Confidenziale ci ha pure concesso la disponibilità d’utilizzare degli
articoli presenti sul mensile digimag (http://www.digicult.it/digimag/). Per ultimo un ringraziamento
speciale a Cesare Moncelli che con il suo tocco ha reso RC migliore di com’era prima.
Buona lettura!
Alessio Galbiati
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f
a
i
una
donazione

se ti è piaciuto,
se non ne puoi più
fare a meno, se
vuoi
sostenerci...
...fai una donazione a Rapporto Confidenziale
attraverso il sistema PayPal. Vai sul sito
(http://confidenziale.wordpress.com)
clicca
l’icona, seleziona l’importo e procedi alla
transazione. Gli importi raccolti saranno
comunicati ogni mese sulla seconda pagina
della rivista e verranno utilizzati per stamparla
e diffonderla gratuitamente nel “mondo reale”.
Per ogni info o chiarimenti contattaci via mail.
rapporto.confidenziale@gmail.com
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Albert e David Maysles
50 anni di cinema verità
di Roberto Rippa

Albert e David Maysles – una breve biografia
Albert e David Maysles (1932-1987) sono riconosciuti come
i pionieri del cinema documentario americano (il cosiddetto
“non fiction cinema” o “Reality Cinema”) e due tra le figure
più eminenti del genere. La loro reputazione proviene
dall’essere stati i primi a realizzare film in cui la vita umana
si svolge davanti alla camera esattamente così com’è,
senza sceneggiature, scenografie o narrazione che non
siano quelle proposte dal nudo occhio della camera stessa.
Nato a Boston nel 1926 da una famiglia ebrea proveniente
dall’Europa dell’est, Albert si laurea all’università di Syracuse
e ottiene il master alla Boston University, dove insegna
psicologia per tre anni.
Nell’estate del 1955, si reca in Russia con una camera 16 mm
per filmare i pazienti di diversi ospedali psichiatrici. Il risultato
Psychiatry in Russia è la prima incursione di Albert nel cinema.
Diversi anni dopo, intraprende con il fratello David un viaggio
in moto da Monaco a Varsavia, durante il quale filmano quello
che diventerà il loro primo film a quattro mani: Youth in
Poland, sulla rivolta studentesca in Polonia.
Nel 1960, Albert è co-regista di Primary, film sulle elezioni
primarie democratiche tra Kennedy e Humphrey. L’utilizzo di
una camera a mano e del suono sincronizzato permette alla
storia di raccontarsi da sola, nel momento stesso in cui si
svolge.
Con il loro senso della “scena dietro la scena”, i fratelli
Maysles girano Meet Marlon Brando (1965) e With Love
From Truman (1966), in cui lo scrittore (1) approfondisce il
tema di cronaca narrato nel suo saggio In Cold Blood (2).
Nel 1968 realizzano il loro film di riferimento Salesman, fedele
ritratto delle vite di quattro venditori porta a porta di bibbie. Il
film viene premiato dalla National Society of Film Critics ed è
tuttora considerato il documentario americano per eccellenza,
tanto da meritarsi, nel 1992, la citazione da parte della Libreria
del Congresso come “film di rilevanza per il suo significato
storico, culturale ed estetico”.
Seguono Gimme Shelter (1970), eccezionale documentario
sulla figura di Mick Jagger e dei Rolling Stones nel loro tour
americano, culminato in un omicidio nel famoso concerto

di Altamont (3), e Grey Gardens (di cui, nel 2001, ha
pubblicato una seconda versione, con il titolo The Beales of
Grey Gardens, composta da scene eliminate al momento del
primo montaggio), che cattura su pellicola il curioso rapporto
tra una madre e una figlia che vivono recluse in una cadente
casa negli Hamptons (4). Entrambi i film, come già accadde
per Salesman, vennero distribuiti nelle sale cinematografiche
ottenendo un buon successo di pubblico e critica.
La loro casa di produzione Maysles Films Inc. ha nel tempo
prodotto molte opere su artisti, compresi i frutti di una lunga
collaborazione con i famosi Christo e Jeanne-Claude (5) le cui
monumentali installazioni creative sono state immortalate in
documentari come Christo’s Valley Curtain (1974), Running
Fence (1978), Islands (1986), Christo in Paris (1990),
nominati ai premi Oscar nella categoria documentari, e
Umbrellas (1995), vincitore del premio del pubblico e del
premio principale al Montreal Festival of Films on Art.
Le incursioni dei Maysles in ambito musicale spaziano da What’s
Happening! The Beatles in the USA (1964) a documentari
dedicati a Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, Vladimir Horowitz,
Mstislav Rostropovich e Wynton Marsalis. Diversi tra questi
film hanno ottenuto il premio Emmy (6). Nel 1994, Albert ha
realizzato un ritratto aggiornato di quella che viene considerata
la più grande band rock‘n’roll di tutti i tempi: Conversations
With the Rolling Stones. Il film è stato trasmesso dalla rete
VH-1.
Albert ha lavorato con Susan Froemke e Deborah Dickson
a Abortion: Desperate Choices (1992), che esamina uno
dei temi (ancora) più discussi. Nel 1996 gira Letting Go: A
Hospice Journey, che narra le storie di tre pazienti malati
terminali. Poi collabora con Susan Froemke e Bob Eisenhardt
alla reliazzazione di Concert of Wills: Making the Getty Center
(1997). Girato nel corso di dodici anni, il film è una cronaca
della costruzione del centro museale di Los Angeles dal
concepimento alla costruzione. In anni più recenti, Albert si è
riunito nuovamente con Froemke and Dickson per il progetto
- commissionato dalla rete via cavo HBO - Lalee’s Kin: The
Legacy of Cotton, sulla lotta di una famiglia residente sul delta
del Mississipi contro la povertà e l’analfabetismo.
Nel 1994, la “International Documentary Association” ha

-6-

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

numerotre - marzo 2008

attribuito ad Albert Maysles il suo premio alla carriera, il “Career Achievement
Award”, seguito nel 1997 dal premio “John Grierson” della S.M.P.T.E (Society
of Motion Picture and Television Engineer) e nel 1998 dal “President’s Award”,
assegnato per la prima volta a un documentarsita, della “National Society of
Cinematographers’”. Tra gli altri - numerosissimi - riconoscimenti, quello attribuito
dalla Eastman Kodak, che ha definito Albert Maysles “uno dei cento migliori
direttori della fotografia al mondo” (7).
Nel 2001, Albert ha ottenuto il “Cinematography Award for Documentaries” al
Sundance Festival per Lalee’s Kin: The Legacy of Cotton che, sempre nel 2001,
verrà candidato agli Oscar.
Nell’estate del 2003, Albert ha ottenuto di filmare il Dalai Lama in visita a New
York. Il progetto relativo è in fase di montaggio.
Con Antonio Ferrera (8), Albert Maysles ha realizzato un documentario sull’opera
artistica di Christo e Jeanne-Claude The Gates - A Project for New York City
(1979-2005). Con il montatore Matthew Prinzing, il duo ha anche completato
un documentario sul film di Wes Anderson The Life Aquatic with Steve Zissou. Il
documentario è compreso nella prestigiosa edizione in DVD del film edita per il
mercato americano da Criterion.
Nel 2007, Albert ha anche portato a termine Sally Gross – The Pleasure of Stillness
sulla vita e il lavoro della coreografa di New York, eminente rappresentante della
danza moderna minimalista.
Non è tutto: Albert sta lavorando come operatore alla camera per un documentario
di Aaron Brookner e Benn Shulberg sul famoso autore e sceneggiatore Budd
Shulberg (10), ha lavorato con Martin Scorsese al documentario Shine a Light
sull’ultimo tour dei Rolling Stones e collaborato con la regista Rhonda Moskowitz
al controverso documentario American Prison – The Forgotten Jews, sugli ebrei
attualmente detenuti nelle carceri di massima sicurezza degli Stati Uniti..
Appassionato insegnante, Albert tiene anche corsi e master in tutto il mondo. Solo
nella primavera dello scorso anno ha tenuto seminari presso la famosa Danish
Film School, presso la UCLA, la NYU, il MoMA (11), nonché ai festival del cinema
di Chicago e Belfast. Nel 2005, all’età di 79 anni, gli è stato attribuito un premio
alla carriera al Czech film festival AFO.
Una selezione dei suoi film viene proiettata settimanalmente il sabato al MoMA
di New York.
NOTE
(1) Truman Capote (1924-1984), vero nome Truman Streckfus Persons, è uno tra gli scrittori
americani più noti nel mondo. Dal suo racconto Breakfast at Tiffany’s, Blake Edwards ha tratto
l’omonimo film nel 1961. Suoi i dialoghi del film Stazione Termini di Vittorio De Sica (1953).
Il suo libro I cani abbaiano (The Dogs Bark, New York, 1973), raccolgie le sue memorie a
riguardo di personaggi come Cocteau, Gide, Pound, Marilyn Monroe, Marlon Brando.
(2) In Cold Blood (n italiano A sangue freddo, Garzanti editore, 2005), narra con stile letterario
un fatto di cronaca reale: l’omicidio di una famiglia del Kansas ad opera di due ladruncoli. È
considerato l’inventore di un genere: quello che applica alla cronaca lo stile del romanzo.
(3) Altamont è un’autostrada nel nord della California che ospitò un festival musicale nel 1969, al
quale parteciparono, tra gli altri, i Grateful Dead, i Jefferson Airplane e i Rolling Stones. Proprio
questi ultimi assoldarono, come addetti alla sicurezza, alcuni membri della temibile gang
degli Hell’s Angels, che seminarono terrore e uccisero uno spettatore nel corso del concerto.
Vedi filmografia per i dettagli.
(4) Si tratta di Edith Bouvier Beale, prima cugina di Jacqueline Kennedy Onassis e della sua
omonima figlia, detta “Little Edie”.
(5) Christo, pseudonimo di Hristo Yavashev, e sua moglie Jeanne-Claude sono un duo di artisti
noti nel mondo per le loro performance che consistono nell’impacchettare palazzi e opere
architettoniche di grandi dimensioni e di valore storico. Tra le loro opere, l’impacchettamento
del Reichstag di Berlino, del Pont-Neuf di Parigi e Running Fence, un telo dalle sembianze di
un nastro lungo quasi 40 chilometri tra Sonona County e Marin County, in California.
(6) Gli Emmy sono premi destinati alle produzioni televisive degli Stati Uniti, con particolare
attenzione all’intrattenimento.
(7) Albert Maysles, va ricordato, è operatore e quindi anche direttore della fotografia di
ognuno dei suoi film.
(8) Antonio Ferrera, laureato alla New York University in letteratura inglese e americana,
arte e filosofia, ha prodotto e co-diretto con Albert Maysles, con cui collabora dal 1998, la
serie With the Filmaker…Portraits By Albert Maysles. Prima di questa collaborazione, ha
co-diretto Voices of Cabrini, che segue la ristrutturazione del progetto di abitazione popolare
di Chicago, ormai un simbolo di grave degrado, e la cacciata della comunità afro-americana
dalle abitazioni. Il suo Unaccompanied Children: Now I’m Nobody’s Child segue gli incredibili
viaggi di Marie de la Soudiere e il suo lavoro con i “figli della guerra” ai quali applica un
metodo di guarigione psico-sociale. Con Albert Maysles ha lavorato anche al documentario
sulla lavorazione del film The Life Aquatic with Steve Zissou di Wes Anderson. Attualmente
sta lavorando, con Albert Maysles e Stephen Apkon, a Krakauer in Krakow, sull’artista David
Krakauer.
(9) Letteralmente: “Portata a mano e dal cuore”. È evidente il riferimento alla camera.
(10) Autore, soggettista e sceneggiatore. Tra le sue sceneggiature, troviamo On the Waterfront
(Fronte del porto, 1954) di Elia Kazan, di cui è autore anche del soggetto, Nuremberg di
Pare Lorentz (1946) e The Harder They Fall (Il colosso d’argilla, 1956) di Mark Robson con
Humphrey Bogart, tratto da un suo romanzo. Comunista deluso dalla deriva del comunismo
nello stalinismo, collaborò con la Commissione per le attività anti-americane.
(11) Rispettivamente: University of California, Los Angeles, New York University, Museum of
Modern Art, New York.
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Intervista a Albert Maysles
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10 agosto 2005: nella sezione “In Progress” del Festival
Internazionale del Film di Locarno vengono presentati
Christo’s Valley Curtain e Running Fence, primi di una
serie di documentari sul lavoro degli artisti Christo e JeanneClaude diretti dal regista americano Albert Maysles che
verranno presentati in quei giorni. Il regista è presente in
sala, ha voglia di raccontare il suo lavoro e al termine della
breve introduzione ai film dà appuntamento a fine proiezione
per un incontro durante il quale risponderà alle domande del
pubblico. L’incontro non avrà mai luogo in quanto i festival
hanno tempi serrati e la sala deve essere liberata per la
proiezione seguente.
Molti sono in sala perché interessati al lavoro di Christo;
alcuni, e io tra loro, sono lì per Albert Maysles, il cui film
Salesman, visto anni prima di notte in televisione, mi ha
colpito tanto da costituire ancora oggi un ricordo indelebile.
Il mancato incontro lascia l’amaro in bocca, quindi decido di
chiedere un appuntamento con lui per parlare della sua
carriera e della sua vita straordinaria. Dopo lunghe peripezie
e l’apparente impossibilità di raggiungerlo, riesco a ottenere
il numero di telefono della ragazza che ha il compito di
accompagnarlo nei vari impegni di quei giorni. Lei gli è
accanto nel momento della mia telefonata e il colloquio viene
organizzato in pochi secondi per il pomeriggio seguente.
È difficile rendere a parole l’incontro con un uomo
straordinario, modesto e disponibile come spesso si narra
siano tutti gli uomini davvero straordinari, che viene
riconosciuto come l’inventore del cosiddetto “Reality Cinema”
americano, l’autore di eccezionali ritratti dedicati al suo
Paese, a uomini importanti come Truman Capote, Marlon
Brando, a grandi musicisti come i Rolling Stones ma anche a
uomini comuni come i venditori porta a porta di bibbie,
immortalati nel 1968 in Salesman.
L’intervista - ma in realtà le domande lasciano spesso spazio

a un lungo racconto - dovrebbe durare una ventina di minuti
ma si protrarrà per un’ora. Albert Maysles ha le idee chiare
sul cinema, sui temi sociali e storici ma mantiene
nell’incontro lo stesso atteggiamento che rivela attraverso i
suoi film: quello di un uomo che fa un passo indietro
lasciando che in primo piano siano le storie. Un uomo curioso
di tutto, senza preconcetti, che non segue tesi precostituite.
Un uomo che, parlando di suo fratello, con cui ha lavorato
fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1987, lo cita al
presente perché sa che le loro opere rimarranno. Che
quando parla dei suoi lavori, ne parla sempre al plurale,
attribuendo pari dignità a ogni suo collaboratore, sempre
citati nei crediti a suo pari. Albert Maysles è l’autore di una
serie di film che anche tra cento anni non avranno perso
un’oncia della loro potenza nel raccontare un’era e l’animo
umano, la politica e la vita sociale. Un uomo, classe 1926,
che ha grande voglia di raccontare la sua opera e lo fa senza
mai porsi in primo piano rispetto alle persone che ha
raccontato nei suoi film.
Insomma, un uomo straordinario.
Lei, con suo fratello David, scomparso nel 1987, è
considerato colui che ha sviluppato il cosiddetto
“cinema verità”. Dopo avere studiato psicologia a
Boston, ha firmato il suo primo documentario
Psychiatry in Russia nel 1955. Cosa le ha fatto
decidere di lavorare con questa particolare forma di
cinema?
Credo di essere una persona amante dell’avventura e nel
1955 superare la Cortina di ferro per andare nell’Unione
Sovietica penso fosse un’avventura. Così quando decisi che,
essendo uno psicologo, avrei dovuto investigare sul tema
della salute mentale, ho pensato che se l’avessi fatto avrei
dovuto registrare la mia esperienza per poi passarla ad altre
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persone. Inizialmente pensai che avrei fatto delle fotografie
ma poi decisi che un film sarebbe stato meglio. Così mi feci
prestare una cinepresa 16 millimetri, andai in Russia e girai il
mio primo film.
Come riuscì a superare la cortina di ferro in
quell’epoca, considerando il fatto che lei è americano?
Era facile, malgrado la maggior parte delle persone non lo
sapesse, ottenere un visto per studenti della durata di 30
giorni. Quando arrivai in Russia venni invitato a una festa
dell’ambasciata rumena, dove mi era stato detto che avrei
potuto incontrare alcuni capi supremi russi. Così uno tra loro,
uno davvero ai vertici, mi si avvicinò con fare amichevole e
mi diede il permesso.
È noto che agli inizi lei inventò cineprese molto
maneggevoli capaci di limitare la sensazione di
intrusione. Come sono cambiate le reazioni delle
persone alla cinepresa nel tempo e come questo
eventuale cambiamento condiziona il suo modo di
lavorare?
Ritengo che non ci si debba basare sul fatto che le persone
possono modificare il loro comportamento, penso ci si debba
basare sul fatto che le persone preferiscono aprirsi piuttosto
che mantenere un segreto. Questo ha a che vedere con la
natura umana: le persone sentono il bisogno di essere
riconosciute per quello che sono e così, se le avvicini senza
importi, proveranno questa sensazione di riconoscimento,
che è fondamentale, e quindi coopereranno pienamente. È
così che mi sono sempre garantito l’accesso alla gente.

Perché allora scelgono di usare sempre lo stesso
approccio al prodotto?
Credo che le agenzie pubblicitarie siano più preoccupate di
realizzare pubblicità che siano molto costose. Filmando
secondo uno stile documentaristico arriveresti a giustificare
una spesa di 50’000, 100’000 dollari ma certo non 300’000.
Spendono in fotografia molto costosa ma questa fotografia
non ha nessuna arte, nessuna poesia, nessuna
comunicazione dietro di sé.

Quindi non ha mai incontrato difficoltà nell’ottenere le
risposte vere, quelle sincere…
Potrei averne, per esempio, con il governo. Prima della
guerra in Irak , quando i soldati erano riuniti in Kuwait e nel
sud dell’Arabia, ho chiesto al governo americano di poterli
raggiungere per stare con due o tre di loro per uno o due
giorni ma non ho ottenuto l’autorizzazione. Questo è il tipo di
situazione che può fermarmi, altrimenti ho sempre avuto
grande facilità nell’accedere a ciò che desidero.
Lei ha girato documentari su diversi temi: tra i tanti,
su musicisti (Gimme Shelter sui Rolling Stones, v.
biografia), gente comune (Salesman), artisti (la serie
di film dedicati a Christo e Jeanne-Claude). Cosa la
guida nella scelta di un progetto su cui lavorare?
Credo che, se guardo al passato, si sia trattato nella maggior
parte dei casi, di fortuna. Quando ho girato Gimme Shelter
sui Rolling Stones, fu un mio amico, che li aveva conosciuti,
a dirmi che sarebbero giunti a New York il giorno seguente
per iniziare il loro tour americano. Quindi bussai alla loro
porta e li incontrai. Io e mio fratello andammo al concerto e
decidemmo di fare il film. Per quanto riguarda i Beatles, la
storia è un po’ particolare: un giorno ricevetti una chiamata
dalla televisione inglese Granada. Mi dissero che i Beatles
sarebbero giunti a New York due ore dopo e chiesero se
avremmo voluto fare un film su di loro. Mi voltai verso mio
fratello, perché io non sapevo chi fossero i Beatles e lui
invece si, parlammo insieme al telefono, chiudemmo
l’accordo e ci precipitammo all’aeroporto proprio mentre il
loro aereo stava atterrando e passammo tutta la settimana
successiva con loro. Abbiamo fatto Grey Gardens (2), che
parla di due donne solitarie e che nacque da un altro film che
stavamo progettando sulla sorella di Jackie Onassis. Quando
lei ce le fece conoscere, ci accorgemmo che quello era il vero
film da fare, così decidemmo di girare un lungometraggio su
queste due donne. Incontri casuali…
Abbiamo anche girato un certo numero di film sulla musica
classica e questi furono fatti grazie a un agente che lavorava
per Ozawa (3) e Jessie Norman (4), per esempio…
È accaduto così.
Quali sono le differenze, per lei in quanto regista, tra
girare un documentario che abbia per tema la gente
comune o un artista?
Oh, è la stessa cosa. Tentiamo di avvicinarci quanto più
possibile alla gente che filmiamo. Guardo sempre dietro le
quinte per stabilire il contatto più stretto e capire la
personalità, le relazioni umane così come la musica.

Per esempio, non è un segreto che le pubblicità televisive
siano nella maggiore parte dei casi degli insuccessi perché
non sono accessibili al livello più alto della comunicazione,
ossia da una persona all’altra. Nelle pubblicità per le
automobili, per esempio, le vedi andare a gran velocità ma
non c’è un contatto umano per lo spettatore, così la vedi e
immediatamente sparisce dalla mente. Se girassi una
pubblicità per la televisione per un’automobile, mi metterei
dietro al volante con il guidatore per filmare ciò che
costituisce davvero l’esperienza della guida, cosa significhi
avere il controllo dell’automobile. Questo accade perché i
pubblicitari non capiscono l’importanza del fattore umano,
perché pensano addirittura che l’inserimento del fattore
umano possa distogliere l’attenzione dal prodotto quando è
proprio il fattore umano ciò che ci fa entrare in contatto con
il prodotto.

Lei ha anche lavorato come direttore della fotografia
per altri registi…
Si, per Jean-Luc Godard (5), Orson Welles… Abbiamo fatto
un film su di lui che parla del film che avremmo voluto fare.
E poi c’è un film che si intitola Searching for Bobby Fisher
(6). Il regista mi chiamò per girare alcune scene e
diventammo buoni amici. Alla fine lui e il direttore della
fotografia furono d’accordo, una volta viste le mie scene, di
modificare il loro modo di girare il resto del film.
Come è stata la sua esperienza con Godard?
Oh, è stata meravigliosa. Lui ha capito meglio di chiunque
altro come usare la fotografia da documentario. Così ciò che
faceva era fare sì che gli attori sapessero la loro parte e che
tutto fosse illuminato nel giusto modo. Non c’era niente da
fare per me per le scene. Non sapevo neppure cosa sarebbe
successo, così entravo in scena e filmavo e basta. Era una
lunga ripresa dopo l’altra.
Quando fai il montaggio, anche nel migliore dei montaggi, c’è
sempre una sorta di artificialità che ha a che fare con il
passare da un taglio all’altro. Penso che quando la camera
filma in piano sequenza senza stacchi, lo spettatore si senta
di essere più in controllo di quanto sia quando il montaggio è
curato da un montatore. L’approccio di Eisenstein al
montaggio ha introdotto quell’artificialità che viene negata
dal lavoro di ripresa di un documentarista con le sue riprese
continue. Per esempio nel cinema di Hollywood filmi un
primo piano poi passi a un campo più ampio, un totale, e
quindi anche il montaggio è più facile ma non è questo il
modo in cui la gente vede le cose normalmente e quindi
risulta meno credibile.
Lei ha anche realizzato documentari su alcuni registi.
Quali sono i registi che più ama?
Conosco Scorsese da molti anni. Lui è un regista che
apprezza molto i documentari, ne ha girati alcuni lui stesso.
Ricordo che stava girando uno dei suoi documentari e ci
chiese di darci un’occhiata. Lui è tra i miei preferiti. Mi
piacciono anche Wes Anderson (7) e Jane Campion (8). A
dire il vero, i film che preferisco sono ancora i neo-realisti
italiani come La strada (9). Sono tuttora i miei preferiti.
Forse anche perché sembrano documentari…
Negli ultimi 50 anni, lei ha raccontato molto del suo
Paese, attraverso i suoi documentari, a volte
scegliendo un approccio diretto, altre volte meno.
Cos’è cambiato principalmente nel suo modo di girare
film?
Fondamentalmente il modo non è cambiato. Il grande
cambiamento ha avuto luogo cinque anni dopo avere girato il
mio documentario in Russia, quando ebbi modo di usare un
equipaggiamento più sofisticato per girare. Si trattava
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sempre di grosse cineprese ma potevo tenerle sulle spalle,
senza avere bisogno di un treppiede. La pellicola era più
sensibile e quindi non avevo più bisogno di usare luci e
quindi tutto ciò che era necessario avere erano due persone:
una per il suono, in questo caso mio fratello, e una alla
camera. Praticamente potevo filmare qualsiasi cosa.
Ora fare questo, e anche di più, è addirittura più semplice
perché ci sono camere dal costo di due o tremila dollari che
non devi più portare sulla spalla, così gli occhi sono liberi di
guardare non solo ciò che stai riprendendo ma anche cosa
potresti riprendere di lì a poco. Ora, invece di usare pellicola
molto costosa, si usano cassette della durata di un’ora che
costano tre dollari e durano un’ora, che permettono di
evitare interruzioni nelle riprese per caricare la pellicola. Ci
ho pensato molto quando sono passato dalla pellicola al
digitale e mi sono venute alla mente trenta buone ragioni per
passare dal 16mm alla nastro e credo che ognuna di esse
giustificasse il passaggio. La qualità non è pari al 35 o al 70
mm ma ciò che è più importante nel cinema documentario
non è la qualità della produzione ma il suo alto valore
poetico, se vogliamo chiamarlo cos. Il valore del potere
filmare la vita senza interferire con essa.
A proposito di Salesman, credo racconti molto sulla
gente delle aree provinciali degli Stati Uniti, e non
parlo solo dei venditori che si vedono nel film. Se lo
girasse oggi, cosa pensa che potrebbe trovare di
diverso?
In quel tempo, nel 1968, c’erano quattromila persone, tutti
uomini, che vendevano la Bibbia in tutto il Paese. Ora quella
gente non esiste più. Non credo che la Bibbia venga ancora
venduta porta a porta. Sembra strano ma il metodo di
vendita porta a porta si è trasferito in Giappone, dove i
venditori ambulanti vendono automobili
Quando ero al liceo, il venditore ambulante era esemplificato
dal venditore di spazzole e scope, e io ero uno tra loro. Ho
anche venduto enciclopedie porta a porta, per poter andare
all’università. Credo che ora le persone siano diventate più
scettiche, più impaurite da chiunque si avvicini alle loro case.
Quindi è diventato più difficile per un venditore entrare in
casa di qualcuno, questo sì è cambiato. Però la società
americana è ancora una società consumistica e capitalistica e
la gente pensa che potrebbe fare qualsiasi cosa, esercitando
il proprio potere di volontà. Così il nostro concetto di
individuo svantaggiato era rappresentato nel 1968 dai
venditori ambulanti. Noi, della classe inferiore, pensiamo
ancora di appartenere alla classe media e di poter
raggiungere la classe superiore se solo usiamo bene le
nostre energie. Insomma, c’è ancora fiducia nel sistema
capitalistico.
Quella che potrebbe essere una buona domanda sarebbe:
“Se volessimo rappresentare un tipo di personalità capitalista
cosa mostreremmo oggi?”. Non il venditore di Bibbie. Dovrei
pensarci… certo, per quell’epoca Salesman ha colto
probabilmente meglio di ogni altro film che cosa è l’America
e sarebbe interessante pensare quale potrebbe essere
questa materia al giorno d’oggi. Dovrei pensarci un poco.
Nel frattempo sto ancora realizzando film sul lavoro di
Christo. In un certo senso, Christo e Jeanne-Claude
rappresentano qualcosa di molto americano. Non so se
potrebbero realizzare il loro lavoro altrove. Uno dovrebbe
chiedersi: “Come possono due persone raggiungere obiettivi
così alti quando i poteri tradizionalisti della società sono
contro di loro anziché al loro fianco?”. Per realizzare ognuno
dei loro progetti devono lottare contro il governo, il sistema e
I politici. In questo senso sembrano impersonare il venditore
porta a porta che è solo come lo sono certamente loro.
Quando io e mio fratello giriamo un film (Albert Maysles
parla sempre di suo fratello al presente. Ndr) siamo soli. È
molto importante per noi poter mantenere la nostra
indipendenza nel girare i nostri film, nel girarli esattamente
come li vogliamo senza doverci conformare alle formule che i
network televisivi ritengono giusti per i loro spettatori. In
America è certamente molto difficile mantenere questo tipo
di indipendenza e ottenere il sostegno dei network televisivi.
Loro capiscono solo il loro modo di concepire il personaggio e
così si perde la propria indipendenza, ossia il potere più
importante che abbiamo.
Siamo stati in grado di mantenere la nostra indipendenza

lavorando con una particolare rete televisiva: la Home Box
Office (HBO). Abbiamo realizzato tre film per loro e stiamo
realizzando il quarto: The Gates. Ma le reti commerciali,
ABC, CBS, NBC e CNN non sono nemmeno interessate a
lavorare con indipendenza e quindi non c’è nulla che possa
fare con loro, nemmeno in collaborazione con loro. Nulla su
cui potrebbero essere d’accordo.
Ritengo che i suoi documentari abbiano una forte
valenza politica, anche se scelgono di non essere
politici in maniera esplicita. Oggi però i documentari
sono sempre più espliciti nella loro visione politica
delle cose…
Non è una buona cosa. Ritengo che l’opera d’arte più potente
sia quella che non si occupa di un tema, di un problema.
Guarda un ritratto di Rembrandt…dove sta il problema? O
Shakespeare…dov’è il problema? Questi sono artisti e
scrittori che non sottomettono il loro lavoro a un punto di
vista. Purtroppo gli autori di documentari stanno sempre più
spesso sottomettendosi a un punto di vista specifico, così la
forma del documentario offre loro la possibiltà di fare
propaganda più che diventare un lavoro di scoperta. E la
propaganda perde in capacità di raccontare la verità. Quando
vedi un film come Salesman, sia il modo di girare che il
montaggio sono fatti con la mente aperta. Non tenta di
mostrare nessuno migliore, peggiore o diverso da ciò che è.
Questo è ciò che rende il film valido anche a lunga distanza.
Ora, a quarant’anni di distanza, è tanto vero quanto lo era
quando è stato girato. E la stessa cosa si potrebbe dire su
Gimme Shelter e Grey Gardens. Questo è ciò che preferisco:
girare senza una tesi precostituita. Però posso capire l’utilità
di girare film che possano persuadere le persone. Avrei
trovato piacevole girare un film che avesse convinto le
persone a sostenere il partito democratico contro questo
Bush e ancora oggi, se saltasse fuori qualcosa che aiutasse a
gettare luce sull’amministrazione, ne farei un documentario.
Ora sto girando un film, un film che parte da una tesi,
sull’antisemitisimo. Da ottocento anni circola la diffusa e
falsa convinzione che gli ebrei uccidevano i bambini cristiani
per usarne il sangue nelle loro celebrazioni. Ci fu un processo
nel 1913 a Kiev su questo e sto girando un documentario
proprio sull’argomento, che arriva fino al momento attuale di
antisemitismo, che trae origine da questa calunnia sul
sangue. La hezbollah, per esempio, non ci sono basi reali per
questa accusa, e penso che il film possa rispondere a queste
accuse dicendo la verità sul tema. Questo è un film cui mi
sto dedicando molto.
C’è una chiesa in Polonia, una chiesa cattolica, e al suo
interno c’è un grande dipinto rinascimentale che è
impossibile, entrando in chiesa, non notare. Mostra una
mezza dozzina circa di ebrei, uomini duri con nasi lunghi e
barbe bianche, che circondano un gruppo di uomini e un
bambino che vengono torturati e perdono tutto il loro
sangue, il quale viene raccolto da uno di loro.
Ci sono molte implicazioni non solo con la chiesa ma con il
Vaticano sotto il signor Ratzinger ma non è stato fatto nulla a
proposito del quadro, che infatti è ancora lì. Sono stato alla
chiesa di St. Mary (10) per filmare il quadro e il prete che
era lì mi spiegò tutto sul quadro senza menzionare che gli
ebrei non hanno mai fatto ciò che viene rappresentato e non
c’è alcun modo di capire dal quadro che si tratta di
un’immagine falsa. Quel prete ora è il Papa.
Questo è un esempio di cattiva condotta. L’altro esempio
riguarda l’omosessualità. Ho appena finito un film su una
suora cattolica, che è una cattolica devota e che ha lavorato
con gli omosessuali. La chiesa però, nella persona di
Ratzinger, le ha imposto il silenzio. Quando lei si è recata in
Vaticano, e io sono andato con lei, ha bussato alla sua porta
ma lui non le ha aperto, non le ha parlato.
C’è una considerazione importante da fare: lei lavora
prevalentemente negli Stati Uniti ma i suoi film hanno
un signficato ovunque. Questo significa che le
situazioni non sono tanto diverse quanto siamo soliti
pensare?
È così. Sebbene Salesman parli dell’America, chiunque vi si
può identificare grazie al suo speciale approccio
documentaristico. La cosa meravigliosa che accade è che non
importa chi sei nel momento in cui guardi Salesman: guardi
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secondo me, troppi documentari oggi sono dedicati a temi
specifici senza che si tenti di andare a scavare in questi
stessi temi. Questo credo sia un problema. Dietro molti tra
questi, c’è un regista che parte da un particolare punto di
vista o pregiudizio ed è accecato da questa visione ristretta
del tema. Quindi la verità, che ritengo essere essenziale per
poter chiamare un film documentario, è e deve essere la
negazione della finzione. Credo che il problema sia
degenerato al punto che alcuni tra i migliori documentaristi
pensano di non potere nemmeno più raccontare la verità. È
una tendenza pericolosa. Provo rispetto per un
documentarista che dice: “Sono unicamente interessato a
raccontare la verità e credo di poterlo fare”. È difficile dire
come…posso affermare che tre o quattro registi testimoni
della stessa scena realizzeranno tre o quattro film diversi e
questo non significa che nessuno di loro stia raccontando la
realtà. Nessuno sta raccontando l’intera verità ma uno può
raccontare in maniera sincera e corretta dal punto di vista
dei fatti una storia, se ne è capace.

quelle persone sullo schermo e sei quelle persone, ti trovi
nella loro situazione, senti cosa si provi ad assere nei panni
di una casalinga assediata da un venditore. Senti cosa
significhi essere un venditore, persone che giorno dopo
giorno sono confrontate con il fallimento. E ti senti triste per
loro, ti commuovi. Non si tratta di quel tipo di
intrattenimento dove ti senti coinvolto solo fino a un certo
punto e poi dimentichi tutto. Ti senti coinvolto in un modo
che ti legherà per sempre al film. Non ti dimenticherai mai di
quelle persone.
A film finito, ci fu una presentazione speciale per un
centinaio di persone. A fine proiezione, il pubblico venne a
congratularsi con me e mio fratello. Io avevo notato che in
sala era rimasta una persona, una ragazza. Quando si alzò e
ci venne incontro, notai che aveva pianto. Notai anche
quanto fosse bella. Mi voltai verso mio fratello e gli dissi:
Questa è la donna per me. È mia moglie.
Davvero? È stato davvero un film fortunato per lei…
Sotto diversi punti di vista! Vedi, c’è un vantaggio aggiunto
nel girare documentari…
A proposito dei suoi documentari su Christo e Jaenne
Claude che sta accompagnando a Locarno in questi
giorni, cosa ha risvegliato all’inizio il suo interesse in
loro?
In un certo senso, rappresentiamo un’unione perfetta perché
le fotografie sulle loro opere potranno finire nelle case della
gente o nei musei ma il loro lavoro non consiste nelle
fotografie bensì sono eventi che hanno luogo nel mondo
reale e, come in ogni documentario, non sappiamo mai cosa
accadrà più tardi, cosa che rappresenta la qualità primaria
della realtà. Quindi filmare le opere di Christo offre
l’opportunità di filmare l’arte nel mondo reale. Questo ci
rende compagni ideali e siamo stati in grado di produrre
ottimi film perché la loro arte comprende anche temi politici
e sociali.
Ciò che accade è che talvolta, dopo molti anni di lavoro,
quattro o cinque milioni di persone si avvicinano alle opere,
ci si lasciano coinvolgere e questo coinvolgimento è la
materia perfetta per il film.
Il progetto The Gates (11) coinvolge quattro o cinque milioni
di persone provenienti da tutto il mondo che si sono recate al
Central Park in un periodo dell’anno in cui nessuno si reca al
parco perché è febbraio e fa freddo.
Si tratta solo di un momento, di un’immagine di cui
tutti possono godere.
Appare sufficientemente a lungo perché tutti ne possano
godere. E sufficientemente a lungo perché noi possiamo fare
i nostri film. E poi il film diventa la rappresentazione
permanente dell’opera così che le persone che l’opera
l’hanno vista sul posto e coloro che non hanno avuto la
possibilità di recarsi al parco potranno godere dell’esperienza
piena.
E poi si tratta di una delle poche arti che non puoi
possedere…
Giusto.
Quali pensa siano le ragioni del successo che i
documentari più recenti ottengono al botteghino in
questo momento?
Ci sono molte ragioni. Buone a cattive. È interessante
riflettere su quanto la cosiddetta televisione realtà possa
costituire un bene o un male per il futuro del documentario.
Per quanto mi riguarda, penso che la parola realtà sia male
utilizzata quando si tratta di programmi televisivi.
Effettivamente i media non sono stati molto onesti nel
raccontarci queste storie. Agli inzi, quando questi programmi
fecero la loro apparizione, la parola realtà era riportata tra
virgolette ma ora le virgolette sono sparite, come per
riconoscere a queste opere uno speciale rispetto che in realtà
non è dovuto loro.
D’altra parte penso sia inevitabile, proprio come per la
letteratura: le abitudini di lettura si sono spostate in modo
significativo dalla narrativa ai saggi. Credo sia inevitabile che
i documentari assorbiranno una parte sempre più importante
delle visioni del pubblico. Ci saranno film molto buoni ma,

Secondo lei la gente di tutto il mondo, condizionata dal
linguaggio televisivo, che è fondamentalmente lo
stesso ovunque, è ancora in grado di riconoscere la
verità quando la vede sullo schermo?
Penso di si. Recentemente ho ricevuto una telefonata da un
uomo sui cinquant’anni che mi ha raccontato di essere
cresciuto senza genitori e che la sua vita è stata dedicata
interamente all’infruttuosa ricerca di suo padre. Al momento
in cui mi ha contattato però era appena entrato in contatto
con un uomo che avrebbe potuto raccontargli molto su suo
padre ed era in procinto di incontrarlo. Quindi sono andato
con lui all’appuntamento e ho iniziato a filmare quando lui
stava busando alla porta dell’uomo e poi ho continuato a
filmare per due o tre ore. La persona, che ha novant’anni,
sapeva tutto del padre e gli ha mostrato delle fotografie e
quando l’uomo che accompagnavo ha visto le foto, era
sorpreso nel notare quanto fossero simili. Ha scoperto che
suo padre aveva vissuto fino all’età di novantacinque anni ed
era morto appena tre anni prima. Quindi, malgrado la
possibilità di incontrarlo fosse svanita per sempre, quella
conversazione, quell’incontro, era il più importante di tutta la
sua vita. Devi non avere nulla di umano per vedere questo
fimato e non esserne coinvolto. Devi non essere umano per
non sentire un forte legame tra loro due e tra loro e coloro
che guardano la scena. Sarebbe stato così vent’anni fa e
sarà così tra vent’anni. O cent’anni fa o tra cent’anni. Questo
tipo di evento ha a che fare con l’essere nel posto giusto nel
momento giusto.
Posso dire che è stato molto commovente quando la suora di
cui parlavo prima, rifiutata dal signor Ratzinger, allontanadosi
dal palazzo si voltò verso di noi e disse: La chiesa vuole che
tutti seguiamo le sue regole ma io seguo la mia coscienza.
A proposito di suo fratello, avete lavorato insieme sin
dal suo secondo documentario Youth in Poland del
1957) fino al 1987, quando è scomparso. Com’era
lavorare a così stretto contatto?
Beh, nel nostro caso il fatto di essere fratelli costituiva un
vantaggio. Per molti fratelli non è così, non possono lavorare
insieme. Ma noi veniamo da una famiglia dove c’era molto
amore. I nostri genitori avevano un ottimo rapporto tra loro
e con i bambini. Ecco perché lavoravamo bene insieme.
Credo che ciò che ci ha aiutati ulteriormente sia stato il fatto
che ci siamo assunti ruoli differenti: io stavo alla camera e
mio fratello si occupava del suono. Ma la nostra
collaborazione non riguardava solo l’aspetto tecnico:
entrambi ci mettevamo in relazione con le persone che
stavamo filmando, entrambi eravamo coinvolti nella ricerca
di finanziamenti e nella scelta dei soggetti. Poi mio fratello si
assunse il ruolo di supervisore al montaggio, cosa che è stata
molto positiva. Ecco perché la nostra collaborazione era
buona. Molto, molto buona. Ora lavoro con un ragazzo
italiano di nome Ferrera (12) ed è come lavorare con mio
fratello. Mi è stato raccontato che suo padre è morto quando
lui aveva tre anni e quindi lui è sempre stato alla ricerca di
un padre e io, a causa della scomparsa di mio fratello, sono
sempre alla ricerca di un fratello. Così per me lui è mio
fratello e io per lui sono suo padre.
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I suoi film riescono sempre a trovare la loro strada
verso il pubblico?
Abbiamo fatto un accordo per mostrare alcuni tra i nostri film
in DVD. C’è un film di mezz’ora, un bellissimo film, che
abbiamo realizzato con Marlon Brando a metà degli anni ’60
quando era all’apice della sua gloria. C’è un film che abbiamo
girato per la televisione su Truman Capote che non è mai più
stato mostrato da allora e che verrà pubblicato in DVD. Un
altro su Muhammad Ali al tempo in cui si allenava per il suo
ultimo combattimento…
È curioso: qui a Locarno vengono mostrati più film di Orson
Welles di quanti potessi immaginare. Io e mio fratello
abbiamo fatto un film su Orson Welles e purtroppo non
sapevamo della retrospettiva (13), altrimenti lo avremmo
portato. È un film della durata di dieci minuti realizzato come
conseguenza di un incontro casuale avvenuto a Cannes nel
1963. Aveva già sentito parlare di noi e ci invitò a seguirlo a
Madrid, dove restammo per una settimana andando alla
corrida, eccetera. Mentre eravamo lì iniziammo a parlare del
fatto che avremmo dovuto fare un film insieme. Il nostro film
consiste in questa conversazione. Nel film si vede
chiaramente come la gente lavora con un documentarista.

1979, ben 26 anni prima del compimento dell’opera.
(12) Antonio Ferrera collabora con Albert Maysles dal
1998. Nel 2001 ha , anno di produzione della serie per la
televisione With the Filmaker…Portraits By Albert Maysles.
Prima di lavorare con Albert Maysles, Ferrera è stato coregista di Voices of Cabrini. Girato tra il 1994 e il 1997,
Voices of Cabrini narra la ristutturazione del progetto di
abitazione popolare Cabrini Green, nata tra il 1942 e il 1962,
e divenuta simbolo di degrado. Antonio Ferrera si è laureato
alla New York University’s College of Arts and Science, dove
ha studiato inglese, letteratura americana, arte e filosofia.
(13) Il Festival internazionale del film di Locarno presentava
in quella edizione una retrospettiva dedicata a Orson Welles.

L’intervista è stata pubblicata la prima volta nel numero
speciale monografico dedicato a Albert Maysles della rivista
Cinemino (marzo 2006, © thèrmos associazione culturale)

(Locarno, 12 agosto 2005)

Note
(1) Si tratta dell’unico documentario non sceneggiato
realizzato sul gruppo inglese. Recentemente è stato
pubblicato in DVD con il titolo The Beatles: The First U.S.
Visit (etichetta Capitol, 2004, DVD region free).
(2) Grey Gardens rappresenta una deviazione di percorso
rispetto al progetto iniziale. I fratelly Maysles, infatti, stavano
lavorando a un film sulla sorella di Jacqueline Kennedy Lee
Radziwill. Nel processo di raccolta di informazioni, entrarono
in contatto con Edith e Edith (detta “Little Edie”) Beale, zia
e cugina di Jacqueline Kennedy, e rimasero affascinati dal
loro mondo tanto da modificare il progetto e dedicarsi a
raccontare la vita delle due donne.
(3) Il film Ozawa, dedicato alla figura del famoso direttore
d’orchestra giapponese, è stato realizzato per la televisione
ed è una co-produzione che comprende anche la rete
televisiva francese Antenne 2.
(4) Jessye Norman Sings Carmen (1988), sul famoso
soprano americano.
(5) Albert Maysles ha lavorato come direttore della fotografia
per l’episodio Montparnasse-Levallois diretto da Jean-Luc
Godard e inserito nel film corale del 1965 Paris vu par…, i cui
altri episodi sono diretti da Claude Chabrol, Jean Douchet,
Jean-Daniel Pollet, Eric Rohmer e Jean Rouch. Il film venne
presentato nell’anno della sua uscita al Festival del Film di
Berlino. Nel 2005 è stato redistribuito nelle sale francesi.
(6) Searching for Bobby Fischer, 1993, diretto dal regista
Steven Zaillian, narra di un bambino, precoce talento
degli scacchi, che si rifiuta di trasformarsi in un campione
preferendo vivere un’esistenza normale. Il regista
ha ottenuto il premio speciale della giuria al Festival
Internazionale del Film di Tokyo nel 1993.
(7) Wes Anderson è il regista di The Royal Tenenbaums (I
Tenenbaum, 2001) e di The Life Aquatic of Steve Zissou (Le
avventure acquatiche di Steve Zissou, 2004).
(8) Jane Campion ha diretto, tra gli altri, The Piano (Lezioni
di piano, 1993), The Portrait of a Lady (Ritratto di signora,
1996) e Holy Smoke (1999).
(9) La strada (1956) di Federico Fellini, sceneggiato da
Ennio Flaiano e Tullio Pinelli. Notissimo negli Stati Uniti per
avere ottenuto il premio Oscar nel 1957 come migliore film
straniero.
(10) La chiesa si trova a Sandomierz, in Polonia.
(11) The Gates, di Albert Maysles e Alberto Ferrera,
documenta la famosa installazione di Christo e JeanneClaude al Central Park di New York. Il documentario parte dai
primi contatti degli artisti con i rappresentanti della città nel
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C e s a r e M o n c e l l i
e la forma statica
dell’immagine in movimento
di Alessio Galbiati

Vagando per la rete si fanno sempre incontri interessanti, anzi
la forma erratica pare proprio la più adeguata per esplorare un
agglomerato di contenuti pressoché infinito ed assolutamente
caotico quale si è venuto configurando il World Wide Web.
In uno di questi peregrinaggi mi sono imbattuto in una serie
di curiose opere grafiche realizzate da Cesare Moncelli che
nel volgere di pochissimo tempo è subito diventato un mio
idolo. Il suo lavoro grafico è estremamente interessante, egli
riproduce fotogrammi tratti dai suoi film d’affezione con una
maestria che intriga l’occhio ed il risultato complessivo di
questo suo modus operandi è d’assoluto fascino. Il suo stile
pone enfasi sulla natura fotogrammatica dell’immagine in
movimento restituendo poesia e forza estetica alla successione
dei 24 fotogrammi al secondo.
Ho pensato dunque di contattarlo chiedendogli se fosse
interessato ad una collaborazione con Rapporto Confidenziale,
la sua gentilezza e le immagini che vedete su questo numero
(bella la copertina, vero?!) testimoniano la sua disponibilità
che congiunta alla fiducia accordataci è per noi un dono
davvero d’inestimabile valore. Cesare ha addirittura accolto
una mia richiesta, quella di tradurre nel suo linguaggio uno
dei miei film preferiti (forse IL preferito) ovvero Le Mépris di
Jean-Luc Godard (1963) che racchiude in sé l’essenza della
passione cinofila e che vi offriamo (a partire dalla copertina) in
questo numero di marzo di Rapporto Confidenziale.
Riporto una chiacchierata che ho fatto con lui, registrata con
un tremendo aggeggio d’un’altra epoca che ha restituito un
gracchiare geroglifico ma comunque efficace; eccovi dunque
Cesare Moncelli ed il suo stile.
A.G.: Iniziamo con il capire chi sei; chi è Cesare Moncelli?
Cesare Moncelli: Fondamentalmente sono un grafico ma
nell’ultimo periodo mi sono dedicato alla realizzazione di
foulard di seta che riproducono celebri opere d’arte, un’attività
che sta incominciando a dare i primi riscontri positivi (vedi
http://www.segnidiseta.it)... E poi disegno molto, da sempre
disegnare è un’attività che mi piace moltissimo, ed in questo
ultimo periodo come hai visto mi è nata l’idea di disegnare
questi fotogrammi presi da film.
A.G.: Raccontami un po’ meglio come ti è venuta questa
idea?
Cesare Moncelli: Il motivo è semplice, mi piace disegnare e
mi piace il cinema. Così ho pensato di provare a fare questa
cosa, ma senza uno scopo preciso, avevo voglia di mettermi
alla prova su d’un modo di produzione che non avevo mai
sperimentato. Io disegno davvero tantissimo, dalla mattina
alla sera, tutti i giorni dell’anno. Ad esempio per fare uno dei
lavori che hai visto, mi concentro su circa 300 fotogrammi…
Seleziono “ad occhio” quelli più interessanti dal punto di
vista grafico, dello spazio eccetera. Dopodichè ne estraggo
due o trecento. Inizialmente – quando lo facevo in maniera
automatica – mi venivano 70’000 fotogrammi, una cosa
esagerata, oltretutto poi la maggior parte erano uguali l’uno
all’altro, com’è ovvio dato che l’immagine è costituita da
24 fotogrammi al secondo. E allora ho cambiato tecnica, ho
iniziato a scegliere ad uno ad uno i fotogrammi più interessanti
da disegnare, basandomi unicamente sul mio occhio e sul mio
gusto… non è una cosa particolarmente difficile insomma,
è una cosa abbastanza intuitiva. E poi sono contento che ti
piacciano… La tecnica che uso è quella di non staccare mai,
disegno con una linea continua.

A.G.: Volevo capire un po’ meglio la tecnica che utilizzi e
soprattutto quali sono i software che impieghi?
Cesare Moncelli: Allora io disegno attraverso la tavoletta
grafica ed un Mac, uso un software che si chiama Painter che
è uno dei più diffusi per chi utilizza il computer per fare grafica
professionale, niente di fantascientifico insomma. Questo
“sistema” mi mette a disposizione una possibilità infinità
di combinazioni e tecniche. Fondamentalmente utilizzo la
matita, sono strumenti elettronici ma poi alla fine lo faccio “a
mano”. Fondamentalmente inizio a disegnare senza smettere
mai, cercando di mantenere il più possibile la somiglianza
con l’originale cercando però di ridurre le linee all’essenziale,
spesso non mi vengono subito. Non sono estremamente
preciso, non è che vado a ricalcare, quel che mi interessa
sono l’intuizione e la velocità e, come dicevo, la somiglianza.
Magari guardando il risultato non si capisce il lavoro che c’è
dietro, ma lavorando di fatto per sottrazione cerco sempre
di raccontare un’immagine, un volto, un’espressione, con il
minor numero di linee possibili.
A.G.: In quanto
completo?

tempo

riesci

a

realizzare

un

lavoro

Cesare Moncelli: Beh ovviamente questi lavori occupano una
parte marginale del mio tempo, come tutti sono occupato in
attività lavorative quasi la totalità del mio tempo, quindi si
può dire che questa è una cosa che faccio nel “tempo libero”.
Comunque ci dedico parecchio tempo, tendenzialmente mi ci
vuole una settimana di lavoro, ma a volte sono riuscito a farlo
in 3 – 4 giorni, dipende dal tempo che c’ho. Però sono molto
veloce, impiego al massimo il tempo disponibile; quando mi
metto a lavorare sono davvero un fulmine.
A.G.: Direi proprio di sì. Riesci a realizzare i tuoi “libri” in una
settimana perché sei veloce, altrimenti non credo proprio sia
una cosa così semplice… Sono fatti, tra virgolette, a mano,
anzi togliamole pure le virgolette…
Cesare Moncelli: Infatti perché dopotutto quel che faccio è
disegnare, ne più ne meno, va bene che uso una tavoletta
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grafica collegata con un computer
ma a tutti gli effetti io disegno con
la mano.
A.G.: Cosa stai preparando ora?
Cesare Moncelli: Ho iniziato a
lavorare su vari altri film, ad
esempio “La dolce vita” di Federico
Fellini e poi c’è il film di Godard
che mi hai consigliato.
A.G.: Mi interessava capire quali
sono le forme distributive che hai
scelto per il tuo lavoro. Per ora, se
non sbaglio, sono scaricabili – sia
gratuitamente che a pagamento –
sul sito Lulu.com (http://stores.
lulu.com/cesaremoncelli)?
Cesare Moncelli: Sì al momento
li ho messi lì perché mi sembra
un discorso molto carino ed
interessante, una vetrina semplice
ed accessibile, un qualcosa
d’assoluto buon senso.
A.G.: Stai avendo dei riscontri
positivi?
Cesare Moncelli: Guarda a dire
il vero non proprio ma ciò forse
è dovuto anche al fatto che
dovrei fare più pubblicità alla
cosa, in fondo mi sono limitato a
caricare i miei lavori e nulla più.
E poi ad essere completamente
sincero quel che mi interessava
di più era avere una copia anche
per me, da poter sfogliare, per
capire cosa caspita mi è venuto
in mente. Una cosa che vorrei
assolutamente fare è quella di far
avere a Roberto Benigni (Cesare
è di Firenze, n.d.r.) una copia dei
lavori che ho fatto su “Berlinguer
ti voglio bene” e “La vita è bella”,
perché penso proprio possano
essere delle cose che gli facciano
piacere.
A.G.: Non hai intenzione di
proporre il tuo lavoro a qualche
casa
editrice?
Secondo
me
qualche d’una potrebbe proprio
essere interessata…
Cesare
Moncelli:
Beh
mi
piacerebbe proprio, però non
saprei da che parte incominciare.
Il mio tempo è sempre limitato
ed al momento sono davvero
impegnatissimo però magari tu
hai qualche suggerimento da
darmi…
A.G.: Insomma qualche idea mi
sarebbe anche già passata per la
testa; comunque possiamo dire
di avere al momento l’esclusiva
assoluta sul tuo lavoro. Siamo
arrivati per primi!
Cesare Moncelli: Sì siete proprio
arrivati per primi, sei stato il
primo a farmi i complimenti per
il mio lavoro. Mi fa molto piacere
che ti piaccia quel che faccio; sarà
un piacere collaborare.
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http://www.lulu.com/content/2041995

Psyco / Alfred Hitchcock

di Cesare Moncelli
(158 pagine)
Libro a copertina morbida: €6.19
Download gratuito

http://www.lulu.com/items/volume_62/2041000/2041995/1/
print/Psyco.pdf

http://www.lulu.com/content/1417118

Hitchcock To Catch A Thief

di Cesare Moncelli
(110 pagine)
Libro a copertina morbida: €6.05
Download gratuito

http://www.lulu.com/items/volume_62/1417000/1417118/3/
print/Hitchcok_Caccia_al_ladro.pdf

http://www.lulu.com/content/1674040

La vita è bella / Roberto Benigni
di Cesare Moncelli
(248 pagine)
Libro a copertina morbida: €8.81
Download gratuito

http://www.lulu.com/items/volume_62/1674000/1674040/1/
print/Roberto_Benigni_La_vita_%C3%A8_bella.pdf

http://www.lulu.com/content/2042294

Berlinguer ti voglio bene /Roberto Benigni
di Cesare Moncelli
(192 pagine)
Libro a copertina morbida: €6.74
Download gratuito

http://www.lulu.com/items/volume_62/2042000/2042294/1/
print/Berlinguer_ti_voglio_bene.pdf
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La porta sul buio
di Matteo Contin

Quanto a “La porta sul buio”, che intitola la serie, vi chiederete cosa vuol significare.
Ebbene, vuol dire molte cose: aprire una porta sull’ignoto, su ciò che non conosciamo e
che perciò ci inquieta, ci fa paura. Ma per me vuol dire anche altre cose. Può capitare,
ed è capitato una volta, anche una sola volta nella vita di una persona, di chiudersi
una porta alle spalle e trovarsi in una stanza buia… cercare l’interruttore della luce
e non trovarlo… provare ad aprire la porta e non poterlo fare. E dover restare lì, al
buio… soli… per sempre. Ebbene, alcuni dei protagonisti delle nostre storie si sono
chiusi questa fatale porta alle spalle.
- Dario Argento nell’introduzione de “La porta sul buio” Nel 1970 nacque in Italia uno dei suoi più grandi talenti registi,
ovvero quel Dario Argento capace di dare forza e vigore a un
cinema di genere che da sempre vivacchiava nel sottobosco
cinematografico senza essere mai preso veramente in
considerazione dalla critica.
Argento obbligò la critica a fare i conti con questi thriller
dalla violenza esasperata, grazie alle sue grandi capacità
visive e visionarie, che faranno in modo che Argento diventi
in breve tempo uno dei registi italiani più amati all’estero.
Dopo la famosa trilogia degli animali (“L’uccello dalle piume
di cristallo”, “Il gatto a nove code” e “4 mosche di velluto
grigio”), nel 1973 la RAI commissionò ad Argento la produzione
di una mini-serie televisiva composta da quattro episodi che

avrebbero dovuto ripercorrere le storie e lo stile del regista
romano. Nonostante la RAI si dimostrò essere una televisione
ancora d’avanguardia capace di proporre prodotti variegati
al suo pubblico, Argento si dovette sin da subito confrontare
con la censura che gli vietò di usare coltelli come armi degli
omicidi (perchè ritenuti simboli fallici) e, più in generale, di
usare quella violenza che era la sua particolare cifra stilistica.
Dario Argento non si fece intimorire e, pur dispensando a
piccole dosi violenza raccapricciante (per l’epoca), costruì un
prodotto televisivo virato principalmente sui toni del giallo/
thriller, puntando quindi sulle atmosfere claustrofobiche e
su storie apparentemente impossibili ma quantomai logiche
nella loro risoluzione. Il paragone con “Hictchcock presenta” è
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quindi presto fatto. Da sempre Argento ha ammesso di essere
influenzato dall’opera del regista londinese e questa serie
non ha fatto altro che dargli la possibilità di cimentarsi con la
serialità e con i tempi ristretti della durata (gli episodi durano
52 minuti circa l’uno). Quando la serie vide la luce durante la
prima messa in onda, i vertici della RAI tremarono quando
alcuni spettatori ritennero eccessivamente violento il primo
episodio, tant’è che obbligarono Argento a far visionare loro i
successivi episodi per autorizzare la messa in onda. In realtà
“La porta sul buio” piacque molto al pubblico televisivo, che
lo ritenne un programma d’intrattenimento alternativo, molto
vicino a quello cinematografico che ricordiamo non essere
molto presente nella televisione d’allora (appena un film a
settimana).
Ora passiamo ad una breve panoramica sugli episodi nello
stesso ordine a cui vennero proposti al pubblico televisivo.
IL VICINO DI CASA di Luigi Cozzi
Due giovani sposi con il loro primo figlio ancora lattante, si
trasferiscono in una nuova casa. Zona marittima, il caos della
città è lontano. Il destino è come il vento che modella le onde,
a volte favorevole altre no, ed è per questo che l’apparente
calma del luogo si trasformerà ben presto in uno degli incubi
peggiori.
Il racconto di Luigi Cozzi da cui è tratto il primo episodio della
serie aveva affascinato sin da subito il giovane Argento, che ne
acquistò subito i diritti e lo tenne nel cassetto sino a quando
“La porta sul buio” non gli diede l’occasione di recuperarlo. Alla
regia chiamò lo stesso Cozzi (già sceneggiatore di “4 mosche
di velluto grigio”) che, nonostante l’esordio fantascientifico
con “Il tunnel sotto il mondo”, era smanioso di mettersi alla
prova con un genere differente. Se lo script può vantare un
rispettoso omaggio a Edgar Allan Poe, la regia di Cozzi si
ciba di atmosfere claustrofobiche e di un montaggio serrato,
grazie ai quali il film prende subito ritmo costruendo una
forte empatia con lo spettatore. Nonostante qualche dubbio
ci rimanga sul perchè un assassino lasci la porta di casa sua
aperta (con vittime annesse), è indubbia la capacità di Cozzi
nel creare l’atmosfera giusta per la narrazione. Il punto di
forza dell’episodio è però il finale, che tronca nettamente la
storia senza farci sapere come finirà. Non è un finale aperto
questo, non ci lascia quel briciolo di speranza hollywodiana,
tronca ogni possibilità di sopravvivenza dei personaggi, come
se la telecamera, dopo averne ripreso la paura e il terrore, non
avesse il coraggio di mostrare la loro sconfitta, la loro morte.
Argento decise di mandare in onda “Il vicino di casa” come
primo episodio, anche se in realtà era il suo segmento che
avrebbe dovuto aprire la serie. Ritenne il lavoro di Cozzi più
coraggioso e con un impatto emotivo più forte, che avrebbe di
certo giovato all’apertura di una serie out-side come questa.
IL TRAM di Sirio Bernadotte
Un commissario sta indagando su un omicidio veramente
strano: una donna è stata assassinata in pieno giorno a bordo
di un tram affollato senza che nessuno se ne accorgesse.
Accreditato a Sirio Bernadotte ma in realtà diretto dallo stesso
Argento, “Il tram” è l’ennesimo omaggio che il regista romano
fa al suo grande amore, ovvero il cinema hitchcockiano. Tutto
il film ruota attorno all’indagine, alla curiosità non tanto di
scoprire come il commissario risolverà il caso, quanto come
l’assassino ha fatto a compire questo omicidio apparentemente
impossibile. Argento gioca tutte le carte a suo favore (una su
tutte il carisma di Enzo Cerusico, nel ruolo del commissario),
tessendo abilmente e senza buchi una sceneggiatura semplice
e lineare nel suo svolgimento, con la tipica struttura da giallo
classico. Da notare anche la tipica ironia argentiana che
percorre i sotterranei della pellicola. In origine il misterioso
omicidio a bordo di un tram sarebbe dovuto finire nel soggetto
de “L’uccello dalle piume di cristallo”, ma venne ritenuto
inadatto in quanto avrebbe dilatato il ritmo della pellicola.
Nonostante “Il tram” non abbia dalla sua parte l’originalità
dell’intreccio e le modalità del suo sviluppo, Argento lo fa con
mestiere e passione, rendendo questo mediometraggio un
lavoro piacevole e mai mediocre.

LA BAMBOLA di Mario Foglietti
Mentre una ragazza viene continuamente pedinata da uno
sconosciuto, un’altra ragazza è assassinata. Tutto questo
dopo l’evasione da un manicomio di uno schizofrenico.
Quello dell’esordiente regista Roberto Foglietti (anch’egli coautore del soggetto di “4 mosche di velluto grigio”), risulta
essere l’episodio più debole della serie. Foglietti alla regia fa
un po’ il verso a Dario Argento, ma tutto sommato se la sa
cavare bene e ad unire a quelle che potremo chiamare citazioni
argentiane, una certa visione personale delle vicende. Ciò che
in realtà stona è una trama decisamente mal congegnata,
dove le ipotesi dell’ispettore protagonista (e quindi quelle
del pubblico) sono rese vane da un colpo di scena sin troppo
inverosimile, costruito non attraverso procedimenti logici, ma
rincorrendo la voglia di creare quel terribile “effetto sorpresa”
che fa, ha fatto e sempre farà male al cinema di genere.
Vedere Gianfranco D’Angelo e Mara Venier cimentarsi con ruoli
inaspettatamente drammatici crea inizialmente un effetto
straniante, ma dopo che ci si è fatta l’abitudine non risultano
essere così fuori ruolo.
TESTIMONE OCULARE di Roberto Pariante
Una donna trova riversa sull’asfalto il cadavere di una giovane,
evidentemente assassinata. In preda al panico, corre in un
bar e chiama la polizia che però, arrivata sul posto, non
trova traccia del cadavere né di sangue. Creduta una pazza
visionaria, la donna intanto rischia la vita dato che l’assassino
è già sulle sue tracce per eliminarla.
Roberto Pariante era stato aiuto regista di Argento per
“L’uccello dalle piume di cristallo”, “Il gatto a nove code”
e “4 mosche di velluto grigio”, e veniva un po’ da sé che il
maestro dell’horror italiano gli avrebbe affidato la regia di
questo ultimo episodio. Una volta visto il girato però Argento
valutò insufficiente il lavoro fatto sinora e lo sostituì alla regia,
accreditandola comunque allo stesso Pariante. “Testimone
oculare” si rivela essere il miglior mediometraggio della serie,
con una regia curata da ogni punto di vista (bella la scena
in cui Argento segue l’assassino dalle suole delle scarpe).
L’originalità dell’intreccio premia sicuramente, così come delle
interpretazioni che, sebbene non eccelse, comunque al di
sopra di quelle che la serie ci ha proposto sinora.
La cura con cui Argento ha prodotto “La porta sul buio” è
veramente alta, sintomo di un progetto sentito e curato sotto
ogni minimo aspetto. È interessante notare come i lavori degli
altri registi trovino un’autonomia stilistica pur rifacendosi
direttamente allo stile argentiano, come se fosse solo il punto
di partenza per un discorso più ampio sul modo di fare cinema.
“La porta sul buio” fa partire anche la fruttuosa collaborazione
col musicista jazz Giorgio Gaslini che Argento, dopo qualche
incomprensione con Ennio Morricone che curò le sue prime
colonne sonore, assunse come abituale compositore delle
musiche dei suoi film (raggiungendo il suo meglio in coppia
con i Goblin nella colonna sonora di “Profondo rosso”).
“La porta sul buio” rimane ancora oggi oltre che un buon
prodotto di genere, un caso più unico che raro di avvicinamento
della televisione al mondo del cinema di genere, sempre un
po’ troppo snobbato dal mondo televisivo (e non mi dite che
i telefilm polizieschi italiani siano film di genere). Vi lascio
ora con un ultima postilla. Anche lo stesso Luigi Cozzi negli
extra del DVD della mini-serie, suggerisce agli spettatori di
non guardare gli episodi a colori così come ci sono proposti
nel DVD, ma di schiacciare sul tastino che toglie i colori al
televisore. Il bianco e nero è il non-colore con cui la serie è
nata, e l’atmosfera che si respira in effetti è di tutt’altro peso
emotivo.
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Patrick Bokanowski
di Samuele Lanzarotti
“Immaginiamo un occhio che non sa nulla delle leggi della prospettiva, un occhio che ignora la ricomposizione logica, un
occhio che non corrisponde a nulla di ben definito, ma che deve scoprire ogni oggetto che incontra attraverso un’avventura
percettiva...”
In questa frase di Stan Brakhage è racchiusa l’essenza dell’affascinante cinema di Patrick Bokanowski, vero e proprio alchimista
della settima arte, in Italia conosciuto quasi solamente per “L’Ange” mediometraggio del 1982, trasmesso nelle travolgenti notti
di Fuori Orario.
“L’Ange” è un ufo di celluloide, un’opera astratta ed evocativa ambientata in un luogo enigmatico e senza tempo, a colpo d’occhio
identificabile come un’immensa scalinata. Le coordinate spazio-temporali del film appaiono sospese ed eterne e gli sperduti
personaggi compiono azioni misteriose che culminano in un’accecante esplosione. Il lavoro peculiare sulla luce e l’ombra attuato
dal regista e le straordinarie musiche della sua compagna Michèle ne fanno una vera e propria avventura percettiva...
Da scoprire comunque anche le altre opere del maestro francese tutte contrassegnate da una ricerca sull’immagine che approda
a esiti originali e visivamente prodigiosi, sempre rifiutando ostinatamente una linearità e coerenza narrativa, tanto che i suoi
film vengono ad essere per lo spettatore vere e proprie esperienze psico-sensoriali.
L’approccio alla realtà di Bokanowski è indiretto, spesso letteralmente “filtrato” come nello splendido “Au bord du lac” in cui
le riprese effettuate ai bordi di un lago, luogo classico di svago e villeggiatura, vengono distorte attraverso l’interposizione tra
l’obiettivo e la realtà di un vetro smerigliato, espediente che permette al regista di forgiare stupefacenti e suggestive visioni
pittoriche. Il cinema è scosso nelle sue fondamenta e le immagini mostrano una metamorfosi della realtà filmata e ne negano
definitivamente l’oggettività.
Mescolando fotografia sperimentale, effetti ottici e chimica ermetica, Bokanowski nei suoi film raggiunge risultati che lasciano a
bocca aperta, capaci perfino di andare ad alterare temporaneamente la percezione di chi guarda, in comunicazione diretta con
la nostra essenza profonda.
Capolavoro assoluto del suo cinema geroglifico è il cortometraggio “La Femme qui se poudre” del 1972, grottesca e surreale
esplorazione dell’inconscio, immersa in un’atmosfera ancestrale e perturbante, in cui si viene travolti da un turbine di immagini
enigmatiche e meravigliose, forse tra le più fiammeggianti mai create, sicuramente film punto di riferimento per le opere più
sperimentali e innovative di cineasti da tutti osannati come David Lynch e Guy Maddin.
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Ken Jacobs – una breve biografia
di Alessio Galbiati

Ken Jacobs è senza ombra di dubbio alcuno fra i pionieri
dell’avanguardia cinematografica statunitense che a partire
dagli anni sessanta rifondò la grammatica dell’immagine in
movimento, rivoluzionandone la forma e la sostanza in netta
contrapposizione con le pratiche tradizionali. Egli è una fra le
figure centrali del cinema sperimentale della seconda metà del
XX secolo. Dalle sue prime opere, risalenti alla metà degli anni
cinquanta (il suo primo non-film, Orchard Street, è del 1955),
passando per le sperimentazioni video degli anni ottanta, la
sua carriera artistica si confronta in quest’ultimo decennio
(abbondante) con la tecnologia digitale a dimostrazione
dell’incessante ricerca artistica e umana perseguita dalla sua
produzione, che da oltre cinquant’anni prosegue inarrestabile
con una coerenza stilistica e poetica in un certo qual modo
sconcertante.
Basti pensare a quel che unanimemente viene riconosciuto
come il suo capolavoro Star Spangled to Death un (non) film
realizzato per la prima volta negli anni ’57-’59 e completato

definitivamente nel 2003-2004, un lavoro della durata
complessiva di qualcosa come sei ore e quarantadue minuti
che alterna un campionario di immagini ritrovate e rubate
all’oblio della distruzione chimica, o della marginalità antispettacolare, a performance attoriali messe in scena della
sua cerchia di amici e conoscenti (Jack Smith, Jerry Sims,
Gib Taylor, Bill Carpenter, Cecilia Swan, Laurie Taylor, Bob
Fleischner, Reese Haire, Jim Enterline e lo stesso Ken Jacobs);
un film epico sulla marginalità urbana d’un america profonda
e spettrale che si contrappone alla giocosità ed alla fantasia
della cultura beat. Con questo film ha vinto nel 2004 il Premio
per cinema sperimentale indipendente dell’Associazione dei
Critici Cinematografici di Los Angeles ed ha pure ottenuto – nel
2006 – la Menzione speciale al Festival del Cinema Ritrovato di
Bologna fra le migliori edizioni dvd.
Newyorkese classe 1933, Jacobs si è laureato alla New York
City Univesity ed ha vissuto nella downtown più effervescente
del secolo, in quegli straordinari anni sessanta di eccezionale
fermento artistico e culturale a stretto contatto con artisti del
calibro di Robert Rauschenberg ed Andy Warhol, con scrittori
quali Allen Ginsberg e Jack Kerouac, collaborando con le

compagnie di teatro sperimentale di Trisha Brown e Yvonne
Rainer. Sebbene la sua prima passione fu la pittura, studiata
– durante il biennio ’55-’56 – sotto la supervisione di Hans
Hofmann (uno dei primi creatori dell’espressionismo astratto),
trovò la propria vocazione nella produzione di immagini in
movimento incontrando una consonanza estetica ed ideale
con artisti quali Jonas Mekas e Hollis Frampton. Fu infatti la
sua precoce frequentazione con il cinema delle avanguardie
artistiche europee, avvenuta presso la piccola sala che negli
anni cinquanta il MoMa aveva nel cuore della Grande Mela, a
farlo innamorare alle immagini ed al loro potere evocativo. La
sua formazione con la pratica del fare cinema e l’acquisizione
delle nozioni fondamentali d’utilizzo della macchina da presa
le conseguì presso dei corsi seguiti alla CUNY Night School, fu
proprio lì che conobbe Jack Smith e Bob Fleischner. L’amicizia
con il leggendario Jack Smith e Fleischner ha prodotto le sue
prime e notevolissime opere il cui esito fu tra i più influenti
dell’epoca, su tutte gli straordinari Blonde Cobra (opera
realizzata fra il ’59 ed il ’63, definita da Jonas Mekas quale
“capolavoro assoluto del cinema Baudleriano”) e Little Stabs
at Happiness (1958-62). Il sodalizio si interruppe però nel
volgere di pochi anni, durante la complicata realizzazione di

The Death of P’town (1961), la sinergia fra questo gruppo
creativo ed umano – durata poco meno di dieci anni –
si dissolse a causa del successo sempre crescente e del
conseguente divergere delle finalità del proprio fare arte.
Jacobs tornerà a maneggiare il materiale di questo periodo
solo alla morte dei due, avvenuta nel 1989 a pochi mesi di
distanza l’uno dall’altro, implementando le immagini di quei
primi anni sessanta all’interno della sua live performance Two
Wrenching Departures (1989 e 2006).
Jacobs è stato per lungo tempo attivista e provocatore
culturale, impegnato per la costruzione d’un cinema “diverso”
dalle pratiche consolidate di produzione e fruizione. Egli è
stato parte integrante della nascente scena alternativa di
Manhattan, fondatore di istituzioni underground quali la FilmMaker’s Cooperative e il Bleecker Street Cinema – luogo fra
l’altro che ospitò l’anteprima congiunta di Blonde Cobra e
dell’epocale Flaming Creatures (1963) di Jack Smith; il suo
loft fu un vero e proprio centro culturale, tanto da ospitare il
primo lavoro in 8 millimetri dei gemelli Mike e George Kuchar.
Tra 1966 il 1968 ha fondato e diretto insieme all’inseparabile
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compagna e moglie Flo(rence) il Millennium Film Workshop, un’organizzazione
– si direbbe oggi no-profit – impegnata ad offrire a chiunque la strumentazione
necessaria per realizzare del cinema; è stato pure fra i co-fondatori (insieme
a Larry Gottheim), presso la New York State University di Binghamton (dalla
quale è stato insignito del titolo di “Illustre Professore Emerito”), d’uno dei
primissimi dipartimenti universitari dedicati al cinema.
Il concetto fondante di tutta la sua produzione è da considerarsi la “visone”,
l’atto del guardare come esperienza diretta, da viversi nella maniera il più
possibile incontaminata dalla coazione sensoriale del suono piuttosto che del
dialogo o della narrazione, una visione depurata da interferenze sensoriali che
non siano immagini. Pur definendo la sua arte come “esperienziale” è difficile
non rintracciare nel suo stile, nel suo approccio all’immagine in movimento
ed alla sua proiezione, un’impostazione “concettuale” che inarrestabile si
confronta con le origini stesse dell’immagini riprodotta e proiettata alla ricerca
dell’inafferrabile mistero che da più di un secolo ci porta a guardare immagini
in movimento. È motivato proprio in questa direzione il suo Tom, Tom the
Piper’s Son (1969-71), punto di riferimento fondamentale d’ogni lavoro di
appropriazione d’un testo filmico preesistente. Il film utilizza un’opera di Billy
Bitzer (l’operatore prediletto di David Wark Griffith) del 1905 della durata
complessiva di dieci minuti. Jacobs analizza la scena per alcuni lunghi minuti,
come al microscopio, simulando il processo col quale l’occhio moderno vorrebbe
sottomettere il film ad una comprensione Istituzionalizzata del materiale
visivo. La sua analisi offre i mezzi che permettono di linearizzare gli elementi
dell’immagine, di estirparli dalla loro simultaneità, per cogliere non soltanto
il centro narrativo, ma anche tutti i segni circostanti che prima, durante e
dopo l’azione contribuiscono a costruirne il luogo e l’occasione. Analizzando
in questo modo le immagini del film d’origine, Jacobs non cerca di ristabilire
una linearità “normale”, ma al contrario edifica una forma che mantiene la
tensione fra significato e significante, anziché riassorbire questa dialettica nei
modi tipici del montaggio istituzionale. Jacobs ottiene questi risultati attraverso
un’ampia gamma di artifici, dalla manipolazione della velocità, della luce, alla
dilatazione dei fotogrammi (zoom). Tom, Tom the Piper’s Son è un capolavoro
cinematografico di decostruzione, una rilettura sia formale che sostanziale, è la
quintessenza dello strutturalismo applicato al cinema. Quest’opera rappresenta
la direzione artistica che egli intraprenderà negli anni a venire, un modello di
immagine in movimento in cui la narrazione e l’attore scompaiono, sostituiti
dal piacere per un immagine cinematica espressione delle forze dell’inconscio.
Come egli stesso ha suggerito «Ci sono già tanti film. Possiamo estrarne un più
profondo sguardo, prenderli come giocattoli, portarli sotto una nuova luce con
inventiva ed espressività. Freud suggerisce di farlo come se fosse un maniera
più complessa di guardare le nostre stesse menti».
Nei suoi successivi film, come per esempio in Perfect Film (1986) and Opening
the Nineteenth Century: 1896 (1990), Jacobs ha continuato ad esplorare il
suo pionieristico approccio raffinando sempre più il proprio stile ed i propri
strumenti. Il suo interesse per la performance live è andato crescendo con gli
anni, come evidenziato dal Nervous System, un sistema per live show costituito
da due proiettori, un’elica/otturatore, e dei singoli filtri attraverso i quali il
pubblico viene posto in condizione di osservare una vera e propria dialettica
fra immagini, simultanee ma divergenti, prive cioè di raccordi reciproci e
simultanei. Si evidenzia in questa pratica della proiezione uno degli obiettivi
della sua arte ovvero l’offrire la maggior libertà possibile allo spettatore di poter
significare con le immagini senza un rapporto diretto, suggerito o imposto,
una libertà dell’occhio e della mente che si contrappone al cinema classico ed
all’uso convenzionale delle immagini in movimento. Scrive Jacobs «il pulsante
sfarfallamento è necessario per creare ‘eternalismo’: porzioni di tempo
scongelate, movimenti concitati che non vanno da nessuna parte e non simili a
niente che sia in vita». Il recente lavoro video di Jacobs, come ad esempio in Flo
Rounds A Corner (1999), ha trasferito con successo l’effetto dell’ “eternalismo”
alla codifica digitale facendo confluire le tecniche utilizzate a partire dal ’75
nella sua ultima produzione di (non) film.
A partire dall’anno 2000 propone sottoforma di live performance una evoluzione
del Nervous System, un sistema composto da un singolo proiettore ma privato
di alcun supporto tradizionale (senza pellicola e senza video) e denominato
The Nervous Magic Lantern, con chiaro riferimento al congegno per la visione
inventato sul finire del ‘600 e successivamente ottimizzato nella metà dell’800;
è chiaro quindi che Jacobs continui la sua indagine “sul campo” dell’immagine in
movimento confrontandosi con le origini delle origini della sua fondazione quasi
a volerci dire che dobbiamo ancora comprendere fino in fondo il significato
profondo delle immagini alle quale siamo assuefatti. Silenzio riverberante
(Reverberant Silence) è l’eloquente titolo della performance presentata al Sonic
Acts, ultima tappa d’una carriera inarrestabile.
Potete leggere “Jacobs: il demiurgo dell’immagine in movimento”. Intervista a Ken
Jacobs di Alessio Galbiati e Paola Catò per Digimag 32/marzo 2008.
http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=1091
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Ken Jacobs - Filmografia

Ken Jacobs - Film/Performance

ORCHARD STREET, 1955, 12 min., clr. silent
THE WHIRLED, 1956-63, 27 min., b/w & clr., sound & silent
STAR SPANGLED TO DEATH, 1957-59, completed 2003-4, 7 hours,
b/w & clr., sound
LITTLE STABS AT HAPPINESS, 1958-60, 18 min., clr., sound
BLONDE COBRA, 1959-63, 30 min., b/w & clr., sound
BAUD’LARIAN CAPERS, 1963, 25 min., silent & sound
WINDOW, 1964, 12 min., clr. silent
THE WINTER FOOTAGE, (1964-8mm.) (1985-16mm.) 50 min., clr.,
silent
THE SKY SOCIALIST, (1964-65 8mm.) 16mm. to be completed 2005,
approx. 2 hr., clr., sound
LISA AND JOEY IN CONNECTICUT, JANUARY ‘65: “YOU’VE COME
BACK” “YOU’RE STILL HERE”, 1965, 18 min., clr., silent
AIRSHAFT, 1967, 4 min., clr., silent
SOFT RAIN, 1968, 12 min., clr., silent
NISSAN ARIANA WINDOW, 1968, 15 min., clr., silent
TOM, TOM, THE PIPER’S SON, 1969, 115 min., b/w, silent (distributed
on PAL vhs 2000, NTSC vhs 2002 together with a book of essays)
GLOBE, 1969, 22 min., clr., silent
URBAN PEASANTS, 1975, 50 min., b/w, silent image alternated with
sound-in-dark
SPAGHETTI AZA, 1976, 1-1/2 min., clr., silent
THE DOCTOR’S DREAM, 1978, 27 min., b/w, sound
PERFECT FILM, 1985, 27 min., b/w, sound
JERRY TAKES A BACK SEAT, THEN PASSES OUT OF THE PICTURE,
1987, 15 min., clr., silent
OPENING THE NINETEENTH CENTURY: 1896, 1990, 11 min., b/w,
silent
KEATON’S COPS, 1991, 23 min., b/w, silent
THE GEORGETOWN LOOP, 1996, 11 min., 35mm. & 16mm., b/w,
silent
DISORIENT EXPRESS, 1996, 30 min., 35mm. & 16mm., b/w, silent
INSISTENT CLAMOR, 2005, corto
KRYPTON IS DOOMED, 2005, medio
LE PRINCE: LEEDS BRIDGE 1888, 2005, corto
LET THERE BE WHISTLE BLOWERS, 2005), corto
CAPITALISM: CHILD LABOR, 2006, corto
CAPITALISM: SLAVERY, 2006, corto
NEW YORK GHETTO FISH MARKET 1903, 2006, corto
PUSHCARTS OF ETERNITY STREET, 2006, corto
TWO WRENCHING DEPARTURES, 2006, corto
CAPITALISM: CHILD LABOR, 2006, 3 min., silent, video
NYMPH, 2007, 3 min., silent, video
RAZZLE DAZZLE:- THE LOST WORLD, 2007, 92 min., silent, video

(THE NERVOUS SYSTEM; a unique double-analysis projector set-up,
deriving 3-D from standard 2-D film, most often archival and other
found footage) (all approximate time)

Ken Jacobs - Videografia
FLO ROUNDS A CORNER, 1999, 6 min., clr., silent, digital computer
work
A TOM TOM CHASER, 2002, 10-1/2 min., b/w, silent, digital computer
work
CIRCLING ZERO: Part One WE SEE ABSENCE, 2002, 114 min., clr.,
sound, video
KEEPING AN EYE ON STAN, 2003, 117 min., clr., sound, video
CELESTIAL SUBWAY LINES/SALVAGING NOISE, 2004, 108 min., clr.,
music by John Zorn asst. by Ikue Mori
MOUNTAINEER SPINNING, 2004, 26 min., clr., music by Rick Reed

THE IMPOSSIBLE: Chapter One “Southwark Fair”, 1975, (1 hr.)
THE IMPOSSIBLE: Chapter Two “1896”, 1979, (11 min.)
THE IMPOSSIBLE: Chapter Three “Hell Breaks Loose”, 1980, (25 min.)
THE IMPOSSIBLE: Chapter Four “Schilling”, 1980, (1 hr.)
THE IMPOSSIBLE: Chapter Five “The Wrong Laurel”, 1980, (7 min.)
XCXHXEXRXRXIXEXSX, 1980, (90 min.)
KEN JACOBS THEATER OF UNCONSCIONABLE STUPIDITY PRESENTS
CAMERA THRILLS OF THE WAR, 1981, (90 min.)
THE WHOLE SHEBANG, 1982, (70 min.)
MAKING LIGHT OF HISTORY: THE PHILIPPINES ADVENTURE, 1983,
(90 min.)
TWO WRENCHING DEPARTURES, 1989, (2 hrs.)
THE SUBCINEMA, 1990, (2 hrs.)
NEW YORK GHETTO FISHMARKET 1903, 1993 (90 min.)
BITEMPORAL VISION: THE SEA, 1994, (90 min.)
THE MARRIAGE OF HEAVEN AND HELL (A Flicker Of Life), 1995 (90
min.)
LOCO MOTION, 1996, (25 min.)
FROM MUYBRIDGE TO BROOKLYN BRIDGE, 1996 (includes
“Muybridge On Wheels” (animated slides),
“The Georgetown Loop” (film), “Loco Motion” (Nervous System work),
“Disorient Express” (film),
“On The Bridge” (Nervous System work)
COUPLING, 1996 (1 hr.)
ONTIC ANTICS STARRING LAUREL AND HARDY, 1997 (1 hr.)
NEW YORK STREET TROLLEYS 1900, 1997 (25 min.)
UN PETIT TRAIN DE PLAISIR, 1998 (25 min.)

Ken Jacobs - Performance
(THE NERVOUS MAGIC LANTERN; single projector utilizing neither
film nor video)
CRYSTAL PALACE (Chandeliers For The People), 2000 (40 min.)
A PLACE WHERE THERE IS NO TROUBLE, 2002 (1 hr.)
LOCAL HUBBLE (For Marilyn and Stan Brakhage), April 2003 (1 hr.)
LOCAL HUBBLE II: La Conference Des Oiseaux, March 2004 (1 hr.)
CELESTIAL SUBWAY Last Stop All Out (music by Black Dice), March
2004, (1 hr.)
CELESTIAL SUBWAY (music by John Zorn assisted by Ikue Mori) May
2004 (45 min.)
SEEING IS BELIEVING (music by Rick Reed) September 2004 (1 hr.)
SALVAGING NOISE (music by John Zorn assisted by Ikue Mori)
October, 2004 (1 hr.)
INTERSTELLAR LOWER EAST SIDE RAMBLE (music by John Zorn
assisted by Ikue Mori) January, 2005, (1 hr)
SPIRAL NEBULA, 2005
REVERBERANT SILENCE (mute), February, 2007, (40 min. ca.)
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Lavori teatrali: (tutti della durata approx. di 90
minuti)

http://www.starspangledtodeath.com/

THE BIG BLACKOUT OF ‘65: Chapter One “Thirties Man”, 1965
RESTFUL MOMENTS, 2 and 3-Dimensional shadow play, 1970
A GOOD NIGHT FOR THE MOVIES: 4th OF JULY BY CHARLES IVES BY
KEN JACOBS, 1972
A MAN’S HOME IS HIS CASTLE FILMS: THE EUROPEAN THEATER OF
OPERATIONS, 1974
“SLOW IS BEAUTY” -RODIN, 2 and 3-Dimensional shadow play, 1974;
MUMOK, Vienna, 2004
THE BOXER REBELLION, 2 and 3-Dimensional shadow play, 1975
AIR OF INCONSEQUENCE, 3-Dimensional shadow play, 1977
Ken Jacobs At The Console Performing STICK TO YOUR CARPENTRY
AND YOU WON’T GET NAILED, 1979
AUDIO-VISUAL VAUDEVILLE, 2 and 3-Dimensional shadow play, 1982,
1994, 2000

http://globetrotter.berkeley.edu/people/Jacobs/jacobs-con0.html
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http://movies.nytimes.com/person/237476/Ken-Jacobs
http://freespace.virgin.net/web.star/nsnotes.html
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Shivers, il male in piano stretto
di Ciro Monacella

A Toronto un complesso immobiliare denominato “l’Arca di
Noè” è pubblicizzato come oasi e riparo dal caos cittadino
e, dotato finanche di centro medico privato e d’ogni genere
di comfort, assicura una vita realmente a misura d’uomo.
L’umanità che vi alloggia è varia ma pacata, finché un
misterioso omicidio-suicidio non giunge a rompere l’idillio.
Si scoprirà la ragione di quella e di altre sanguinose vicende
essere legata ad un’attività di ricerca medica volta a ovviare al
trapianto degli organi mediante l’inserimento nel corpo umano
di parassiti. Questa in sintesi la trama, che però appare del
tutto marginale eccezion fatta per alcuni punti che suturano la
narrazione e la sviluppano spiegandola.
L’ambiente asettico dell’arca di Noè – moderno e limpido,
contrapposto al sistema-città che è vigorosamente, ma
a voce bassa, criticato per le stressanti condizioni di vita
– è di per sé portatore di tensione in virtù dello stato di
anomala clausura in cui vivono gli abitanti, ai quali non si
rende necessario uscire dal centro neanche per le consuete
compere o per le visite mediche. È questo uno stato che bene
interpreta l’agiatezza dei nostri tempi, è uno stato che svela
quella dinamica lacerante e già invertita per la quale l’uomo in
nome della comodità rinuncia di buon grado alla sua congenita
propensione animale al deambulare. Si preparano le condizioni
per un morbo più sottile. D’altronde questo segno Arca di Noè
vuole un significato, per poi spiazzarlo: l’arca sopravvive ai
flutti innaturali, ma lo scotto è l’esasperazione della reazione
alla chiusura e alla solitudine.
C’è già il Cronenberg che sarà. Ancor più apprezzabile qui
poiché i mezzi economici erano sensibilmente inferiori. C’è
già l’indissolubile relazione fra l’elemento psichico e quello
fisico, ove è il secondo a legiferare sul primo, con un gusto
spietato e oltremodo sincero di indagare l’umanità attraverso
il corpo e le sue mutazioni (o adattamenti). Non pare a tal
riguardo casuale il dato che la componente che anticipa il
futuro provenga, già in questo film, dalla medicina, né che tale
futuro sia in realtà un non-futuro: nella ricerca per rimediare
alla pratica del trapianto s’innesta l’originale e più essenziale
deviazione umana: la chimera della sregolata soddisfazione
carnale spinge un medico a stravolgere quella ricerca, e allora
i parassiti risvegliano nei corpi che li ospitano i più sfrenati
desideri sessuali, così eccessivi da ottundere la coscienza,
così assoluti da trasformare gli esseri umani in puri impulsi
erotici. È chiaramente una visione tragica del futuro, quella di
Cronenberg. Ma c’è dell’altro. Più sotto. Più in alto.
Al di là degli effetti strettamente scenici che hanno dato al
regista fama im-mediata già da questo film, è già in questo
film che la sua sensibilità fuori dal comune si manifesta
prendendo rotte inattese. Non si tratta di un grossolano
tendere allo splatter né nell’agitarsi fallico dei parassiti né
nelle sequenze di affioramenti e gonfiori vari dagli stomaci dei
personaggi. È piuttosto altro che arriva allo spettatore. Come

la coda di una paura, di una minaccia. L’orrore, un percepibile
orrore per il contatto fisico, prende a imperare sulla scena
bandendo e allo stesso tempo innescando, per contrasto,
quella purificante frenesia carnale che è destinata, nella logica
dell’annientamento, a invertirsi. Il sesso è umano più ed
oltre la ragione, ma è nell’annullamento della ragione che si
nutre la fine. Pensiamoci un attimo: siamo a metà degli anni
Settanta, la stagione dell’amore libero è passata ma palpabile,
è già il regno dell’eroina, della siringa; di lì a poco piomberà a
otturare le carni la sindrome da immunodeficienza acquisita,
l’AIDS, i cui primi casi risalirebbero al 1959 (Congo), al 1969
(Saint Louis, USA) e al 1976 (Norvegia), ma è solo nel 1981
che a Los Angeles sarà ufficialmente identificata l’epidemia.
Da allora l’esperienza sessuale ha assunto una sgradevole
patina orrorifica che ha convertito le antiche inibizioni morali
in più nuove e sempiterne remore. Una sorta di scontro finale
fra la sessualità intesa come strumento che garantisca vita
eterna – filiazione, continuazione della specie – e la sessualità
intesa come fucina di malattia, di consumazione, di morte.
Cronenberg ha dunque avuto il merito puramente intuitivo di
rappresentare la malattia erotica come seme di distruzione
dell’uomo, e lo ha fatto con la solenne drammaticità che il tema
richiede. Lo ha fatto ricevendo l’insegnamento, certo, dei morti
viventi di Romero (1968), ma spalancando a sua volta le porte
per un’altra epocale storia di parassiti: Alien (1979). Con una
differenza sostanziale che fa del suo lavoro un prezioso punto
di partenza: l’incomparabile genuinità espressiva di fronte ad
una storia dai risvolti così fondanti. Allora si evidenziano un
pre-finale sconvolgente in cui la collettività è inebriata dalla
sete di liquori corporei, e il finale vero e proprio che stacca dal
resto del film con fine ironia e preannuncia, insieme con quella
del film, la fine della civiltà.
Un’ultima nota, amara. Non è scritto in nessun manuale
storico, in nessun codice genetico, che all’avanzare dei tempi
corrisponda un proporzionato processo etico o intellettivo
dell’essere umano: nel film sono presenti avvenimenti –
si noti: non più violenti di quelli dei film d’oggi – che non
sarebbero rappresentabili in questa epoca a soli trent’anni
di distanza da Shivers. Rimandi tragici che oggi – aumentati
o rinvigoritisi certi vecchi tabù – sarebbero nel loro lambire
pedofilia e incesto facile miccia di scandalo, ma che tagliati
amputerebbero drammaticamente le ramificazioni semantiche
del film. In sostanza, l’autenticità di Cronenberg suggerisce
che il male per essere denunciato ha bisogno di venir
esplicitato senza indugio; mentre oggi un insano bigottismo
richiede che esso venga fugato alla cieca: equivale a chiedere
a un bambino di evitare l’uomo nero, cioè un qualcosa che
non avendo caratteri visibili pisola nocivamente fra realtà e
leggenda. Confusione, moralmente e politicamente corretta,
ma controproducente confusione.
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L’ARCHITETTURA NEL CINEMA- seconda parte
di Alessio Galbiati

Seconda ed ultima parte di questo prima serie d’articoli dedicati allo straordinario rapporto esistente fra il cinema e
l’architettura. Ovviamente la prima parte la trovate sul precedente numero (febbraio 2008) di Rapporto Confidenziale.
2. RICOGNIZIONE TRA LE TEORICHE
Per una rapida ricognizione delle teoriche cinematografiche concernenti
il rapporto cinema e architettura, vorrei partire dal testo che con maggior
frequenza viene citato in lavori simili al presente, ovvero L’Organisation
de l’espace dans le «Faust» de Murnau (1). Rohmer in maniera assai
schematica pone la questione nei seguenti termini:
Il termine spazio, nel cinema, può designare tre nozioni
diverse:
1) lo spazio pittorico. L’immagine cinematografica,
proiettata sul rettangolo dello schermo - per quanto
sfuggente o mobile sia -, viene percepita e considerata
come la rappresentazione più o meno fedele, più o meno
bella di questa o quella parte del mondo esterno;
2) lo spazio architettonico. Queste stesse parti del
mondo, naturali o ricostruite, così come la proiezione
sullo schermo ce le presenta, più o meno fedelmente,
sono dotate di una esistenza obiettiva che a sua volta,
può essere oggetto di un giudizio estetico, in quanto tale.
È con questa realtà che il cineasta si misura al momento
delle riprese, sia che la restituisca, sia che la tradisca;
3) lo spazio filmico. In verità, lo spettatore non ha l’illusione
dello spazio filmato, ma di uno spazio virtuale ricostruito
nella sua mente, sulla base di elementi frammentari che
il film gli fornisce (2).
Di seguito afferma che questi tre distinti spazi corrispondono a tre
differenti competenze, o fasi, del processo di produzione ovvero: la
fotografia per quanto riguarda lo spazio pittorico, la scenografia per
quello architettonico ed infine montaggio e messa in scena per lo spazio
filmico; tre fasi distinte che si costituiscono in unità il cui grado di
coerenza è affidato all’abilità del regista nel mantenere un equilibrio
tra questi tre distinti spazi. Secondo Rohmer ogni grande opera
cinematografica sancisce un perfetto equilibrio fra queste componenti,
equilibrio tra astrazione e realismo. Tale è il caso del cinema di Murnau,
in cui scorrono paralleli due soggetti: una drammaturgia delle forme e un
dramma nel senso corrente del termine, che risultano però intimamente
fusi.
Tralascerò in questa sede considerazioni più approfondite sul testo in
questione, in quanto è di mio interesse utilizzare in maniera strumentale
la definizione di spazio architettonico (3).
Seguendo le indicazioni di Rohmer (come pure il buon senso) si evince
che lo spazio architettonico preesiste alle riprese avendo una autonoma
esistenza oggettiva (materica) e che, quindi, questo spazio possiede
un proprio senso, significante portatore d’un significato preesistente
la mano - sarebbe forse più corretto parlare di occhio? - del regista,
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un significato che ignora il fatto che esso
venga rispettato o stravolto dal cinema.
Non importa dunque se questo spazio
esista concretamente o sia una costruzione
artificiale approntata appositamente per
la realizzazione d’una pellicola; il sistema
dei segni architettonici, dotato d’un suo
insieme di significati, subisce un processo
di risemantizzazione all’interno del sistema
espressivo in cui viene assunto. Ciò, del
resto, avviene per ogni sistema segnico o
linguistico che debba essere trasposto in
altro da sé (4).
Essendo
l’architettura
oggetto
tridimensionale, ovvero percorribile, postula
l’esperienza dello spazio senza entrare in
conflitto con la rappresentazione filmica.
La dialettica che la forma architettonica
pone fra naturale e artificiale costituisce un
sistema di significati che un testo filmico può
facilmente assorbire con la duplice opzione
d’accoglierlo o stravolgerlo a seconda delle
scelte registiche compiute.
Il problema è quindi quello della
funzione che uno spazio, già
dotato d’un suo significato e d’un
suo valore estetico, svolgerà
nell’ambito del film. Uno stesso
spazio, inteso come particolare
orientamento e organizzazione
dell’esperienza visiva, […] può
entrare con funzioni diverse [in
film diversi] (5).
Vorrei fare ora qualche schematico esempio
cinematografico circa l’uso differente, da
parte di registi diversi, della medesima
opera architettonica.
Villa Malaparte (1938-1940) a Punta
Masullo presso Capri, opera di Adalberto
Libera, compare nel 1963 nel film di JeanLuc Godard Le Mépris e nel 1981 nella
pellicola di Liliana Cavani La pelle. La Casa
delle Armi al Foro Italico dell’architetto Luigi
Moretti, realizzata fra il 1933 e il 1936,
viene utilizzata due volte da Mario Monicelli,
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rispettivamente nel 1958 ne I soliti ignoti e
nel 1960 in Risate di gioia, e verrà adottata
anche come set dal celebre Il sorpasso di
Dino Risi nel 1962. Villa Pisani edificata nel
XVIII secolo a Stra nei pressi di Venezia, verrà
impiegata in maniera differente a distanza di
un solo anno da Liliana Cavani e Pier Paolo
Pasolini che, la prima nel 1968 con Galileo e il
secondo nel 1969 con Porcile, ne evidenziano
caratteristiche differenti. Il grattacielo Pirelli
a Milano opera di Ponti, Fornaroli, Rosselli,
Nervi, Danusso, costruito negli anni dal 1955
al 1959 per dare a Milano un profilo moderno,
compare come sfondo ne L’audace colpo dei
soliti ignoti di Nanni Loy del 1959, mentre ne
La notte di Michelangelo Antonioni del 1960 è
utilizzato come specchio attraverso il quale si
riflette l’immagine della città che compone gli
splendidi titoli di testa.
È comunque possibile affermare che lo spazio
architettonico sia in grado di mantenere una
propria autonomia, riconducibile al fatto che
esso può essere riconosciuto. Vi è sempre, in
ogni film che utilizzi architetture preesistenti,
la possibilità che l’opera architettonica venga
riconosciuta, svincolata dalle maglie della
significazione filmica.
Ma allora quando lo spazio architettonico
diviene
propriamente
oggetto
filmico?
«L’architecture devient un objet filmique
proprement dit quand sa présence correspond
à une certaine intentionnalité» (6).
Sarà quindi l’intenzionalità del regista a
funzionare da soglia fra l’appartenenza o
meno dell’architettura all’oggetto filmico,
infatti capitano molto frequentemente casi in
cui l’oggetto architettonico venga utilizzato
senza alcun fine da parte del regista ed in
questi casi il valore architettonico dell’opera è
da considerarsi, se così si può dire, incidentale
o casuale entro la pellicola.
Bisogna altresì rilevare che se questo è vero
per l’architettura lo è altrettanto per qualsiasi
altro elemento profilmico – un brano musicale,
un quadro o una scultura funzionano nel testo
filmico in egual modo –, l’intenzionalità entra
in rapporto diretto con gli aspetti propri d’ogni
oggetto architettonico che sono: la tipologia,
lo stile e la funzione; il significato d’un oggetto
architettonico non è mai un concetto isolato,
esso entra in rapporto con il contesto entro il
quale si pone. Un oggetto architettonico può
quindi funzionare, entro il cinema narrativo, in
due modi distinti: da una parte può servire alla
definizione dello spazio dell’azione e dall’altra
può funzionare come citazione.
Il riferimento che entro una pellicola si attua
con la tipologia, o con lo stile, o con la funzione
d’un architettura, può attivare effetti di senso
non dissimili dalla descrizione in letteratura
senza però dover ricorrere a procedimenti
descrittivi, in quanto il cinema è caratterizzato
da una «istanza descrittiva diffusa» (7). Ciò
avviene dal punto di vista cinematografico
principalmente attraverso l’uso del campo
totale (8).

segue: il film di finzione integra all’interno d’uno
spazio narrativo forme architettoniche reali –
preesistenti; il documentario sull’architettura
invece si adopera per la ricostruzione della
genesi, la funzione e il significato d’una
struttura architettonica. Ma confrontandosi con
l’architettura entrambi tendono a presupporsi,
nel senso che, se da una parte il documentario
sull’architettura utilizza inevitabilmente mezzi
cinematografici – vuoi per il coinvolgimento
del pubblico, vuoi perché sarebbe impossibile
altrimenti –, dall’altra il film di finzione non può
far altro che restituire la forma architettonica
attraverso una resa documentaria, nel senso
d’una descrizione per immagini della forma.
È così a mio avviso che la soglia fra l’uno e
l’altro è in realtà fondamentalmente posta
come un a priori dato che non è possibile dire
quale delle due forme posso meglio assolvere
al compito di descrivere un’architettura. Ad
esempio Arca Russa (10) film di Aleksandr
Sokurov del 2002, pur essendo assolutamente
di finzione, ci restituisce il museo Hermitage
di San Pietroburgo nella maniera più vicina a
quanto scrisse Sergio Bettini a proposito del
documentario sull’architettura:
Solo la macchina da presa,
opportunamente
guidata,
immergendosi e muovendosi entro la
forma architettonica, identificandosi
con la legata continuità spaziotemporale di quella, può restituirci
un’immagine
strutturalmente
coerente con la forma architettonica:
immagine che, a sua volta, quando
noi assistiamo alla proiezione, si
identifica con l’attuale spazio-tempo
del nostro esistere (11).
3. LO SPAZIO VISIVO DELLA CITTÀ
Attraverso l’azione sinergica d’una molteplicità
di punti d’osservazione, l’immagine filmica
indaga sulle condizioni dell’habitat urbano,
della città. In primo luogo il cinema mette in
scena la città, la descrive, ne parla, effettua
uno sguardo analitico della spazialità urbana,
diventa strumento di conoscenza del testo
urbano. L’occhio della macchina da presa
guarda la città attraverso un’angolazione che
non è presente nel modo di rappresentazione
classico a cui l’urbanistica e l’architettura
si riferiscono: la mappa, la cartografia o il
disegno di architettura sono ancora visioni che
incorporano solo alcuni aspetti dell’universo
urbano, in particolare quelli suscettibili di
misurazione nonché quantificazione (1). Il
cinema mette assieme la città fisica e la città
delle relazioni, la città soggettiva e la città
sociale, la città della memoria e la città del
futuro, la microfisica dello spazio e le grandi
dimensioni territoriali, sia quando esso
testimonia dell’ordine della realtà, sia quando
osa al limite dell’impossibile. In secondo luogo
l’immaginario
cinematografico
reinventa,
attraverso la manipolazione della spaziotemporalità della città, un nuovo testo urbano
nel film, costruendo una scrittura di immagini
in grado di sollecitare l’immaginario collettivo
in maniera del tutto nuova rispetto alla parola
e alla scrittura.
È indubbio che oggi il luogo dell’esperien
za estetica sia più prossimo alle immagini
che non alla parola: esse possiedono la
qualità di rinforzare l’esperienza reale e
di performare l’immaginario individuale e
collettivo. Le tecnologie informatiche, ad
esempio, consentono di realizzare immagini

[…] Le sequenze cinematografiche
dedicate al contesto architettonico
possono svolgere differenti funzioni
che schematicamente possono
essere definite: a) retorica; b)
ritmica, e c) simbolica (9).
Fino a qui ho lasciato implicita la distinzione
fra film di finzione e documentario; dal punto
di vista della funzione assolta da ognuno di
questi due modi del linguaggio cinematografico
possiamo schematicamente affermare quanto
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credibili seppur non esistenti, fanno assistere
ad un evento impossibile che appare però
convincente; l’attuale epoca digitale dei nuovi
media elettronici e digitali mette in opera
sempre nuovi algoritmi che progressivamente
rendono ripetibile dal punto di vista visivo il
mondo “naturale” (2).
II film costituisce un’esperienza partico
lare dello sguardo, un viaggio nelle cose
attraverso la visione. Dietro l’occhio dei
grandi autori di cinema c’è un pensiero, un
modello di osservazione e interpretazione del
reale, una capacità di pensare per immagini in
movimento, per percetti dinamici. Attraverso
il linguaggio delle immagini – così come
avviene anche per le lingue naturali – il regista
individua un modo di nominare il mondo,
selezionando alcuni particolari, sottacendone
altri e oggettivando nel fotogramma anche ciò
che compare inconsapevolmente all’interno
della inquadratura. È lo sguardo dello
spettatore che va a costruire forme e nuove
geometrie che risultano dalla facoltà della sua
memoria di sovrapporre alle immagini della
propria biblioteca i nuovi percetti. «Guardare
con gli occhi di un altro non significa vedere
le stesse cose, significa percorrere i medesimi
spazi con referenti diversi per approdi diversi»
(3). Il nostro sguardo seleziona quindi nel
testo cinematografico quei segni che più
ci colpiscono, che alimentano la nostra
capacità percettiva, che arricchiscono la
nostra immaginazione – moduli estetici per la
costruzione del nostro immaginario.
Se all’inizio della sua storia, o in alcuni
casi durante il suo percorso, il cinema si è
configurato come strumento di documenta
zione e testimonianza del reale, è divenuto
ben presto luogo della concretizzazione
dell’immaginario attraverso la creazione di
mondi ed esperienze spazio-temporali pa
rallele.
Il film introduce ad una spazialità e a una
temporalità non lineari, attraverso i dispositi
vi del montaggio, del flash back, del flash
forward, del rallenti, della sky camera, del
la fiction scenografica che va a modificare il
nostro sistema mentale di rappresentazio
ne. Lo zoom, ad esempio, come possibilità di
intervallare campi lunghi a campi ravvicinati,
ha dato la possibilità al cinema di ridisegnare
lo spazio della rappresentazione così come il
montaggio permette di ricomporre ciò che è
stato parcellizzato attraverso una processualità
diegetica che costruisce un’ipotesi di realtà
credibile.
Il modo con cui il tempo e lo spazio vengo
no frammentati, deformati, ricomposti, dila
tati esercita un’influenza diretta sulla nostra
condizione di pensare, percepire, fruire,
progettare la spazio-temporalità urbana.
L’immagine realizza ciò che pareva im
possibile in un progetto credibile, verosimile
e, così formalizzata, entra nel nostro baga
glio immaginifico fino a farci sembrare come
familiare scenari che la nostra esperienza non
conosce ancora o non ha mai conosciuto.
Il cinema è al contempo procedura scien
tifica e procedura artistica; nasce come fat
tore contemplativo con la finalità di rendere
spettacolari gli eventi quotidiani – la stazione
e le officine Lumière, prime rappresentazioni
pubbliche – che sullo schermo si rivestono
di un’aura fantastica in cui realtà e sogno si
rimandano l’un l’altro. Studiare la soglia in cui
realtà e immaginano si incontrano, attraverso
le immagini – e le immagini cinematografiche
rappresentano entrambe le sfere, la realtà e
l’immaginario – può costituire un interessante

approccio alla conoscenza, in particolare a
quelle dei fenomeni urbani.
Il cinema, come e più della scrittura letteraria,
ci consegna nuove forme di descrizione
dell’urbano; secondo la definizione di Richard
Sennett è «la coscienza urbana dell’occhio»
(4). Il cinema “viene al mondo” come
fenomeno tipicamente urbano: nasce nella
città. Un’arte della modernità che nella vita
urbana, nel movimento, nei congegni tecnici,
nella vertigine del moderno trova il contesto
e, forse, le ragioni della sua stessa invenzione
(5).
Lo sguardo del cineasta presenta però
una diversità costitutiva rispetto a quello
dell’architetto. Vedere la città reale è vederla
anzitutto nello spazio o, tutt’al più, in quella
dimensione dilatata del tempo che è la durata,
nella quale si inscrivono le trasformazioni
della città consolidata; vedere la città filmata,
invece, è vederla anzitutto nel tempo, ma nel
tempo proprio del racconto filmico, tempo
tecnico e, insieme, narrativo, anzi spaziotempo (6). Le affinità tra l’immagine filmica
e la descrizione architettonico-urbanistica
sono anch’esse innegabili: entrambe hanno
tendenza a porre, in certa misura, in ordine il
visibile. Sono diversi i concetti e gli strumenti
tecnici; entrambe, però, si avvalgono di un
punto di vista fondante.
Lo spazio urbano proiettato sul grande schermo
ci appare sempre in forma problematica.
Caratteristica del film sulla città è infatti
quella di sollevare interrogativi, rimuovere
l’indifferenza e l’anomia del quotidiano, nel
suo essere veicolo di percezione, di ascolto, di
memoria, di desiderio.
La città del cineasta non è solo
il visibile della città. È possibile,
anzi, che proprio questo scarto in
rapporto al visibile sia la dimensione
peculiare del cinema. Composizioni,
luci, velocità, segni. La città è un
sistema di corrispondenze: essa
si concentra su un certo numero
di effetti di “cinegrafia urbana”; si
riassume in un florilegio d’intensità
significanti. Essa fa segno (7).
Andando oltre il puro visibile dell’urbano,
il disegnabile, il cartografabile, talvolta
anche oltre il puro dicibile, il cinema tende a
rimescolare le evidenze, smascherare i luoghi
comuni e le resistenze del vedere ordinario,
disvelare altri frammenti di realtà.

Note al capitolo 2:
(1) Eric Rohmer, L’organizzazione dello spazio nel
«Faust» di Murnau, Marsilio, Venezia, 1991, (ed. or.
1977).
(2) Ibid., p. 19.
(3) Scrive Costa a proposito del metodo di analisi
utilizzato da E. Rohmer nell’analisi dell’organizzazione
dello spazio nel Faust definendolo «di tipo vagamente
purovisibilista […] Rohmer si preoccupa di ricondurre
sempre la Anschauung der Welt (la veduta del
mondo) a una Weltanschauung (interpretazione del
mondo)» in Antonio Costa, Il cinema e le arti visive,
Einaudi, Torino, 2002, p. 271.
(4) È questo il problema centrale della semiotica
del cinema, che per quanto riguarda il rapporto
con l’architettura ho trovato descritto, attraverso la
trasposizione in termini cinematografici dell’approccio
della semiotica generativa di A. J. Greimas, con
particolare acume in Monica Dall’Asta, Per una
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semiotica generativa dello spazio cinematografico, in «Cinema &
Cinema», n. 47, dicembre 1986, pp. 60-64.
(5) A. Costa, Il cinema e le arti visive, cit., pp. 26-27.
(6) «L’architettura diventa un oggetto filmico propriamente detto quando
la sua presenza corrisponde a una certa intenzionalità» in Paolo
Cherchi Usai e Frank Kessler, Avant-Props, in “Cinema & Architecture”,
numero monografico di Iris, n.12, 1991, p. 8.
(7) Giorgio Cremonini, Dietro la figura in «Cinema & Cinema», n. 47,
1986, p. 45.
(8) «Il campo totale […], definisce la scala dell’inquadratura in rapporto
allo spazio profilmico o allo spazio presupposto» in Antonio Costa,
Campo totale, in «Cinema & Cinema», cit., p. 39-41.
(9) Antonio Costa, Il cinema e le arti visive, cit., p. 103. Costa esplicita
queste differenti funzioni nei seguenti termini: «In analogia con la
tipologia definita da Hamon per la descrizione letteraria […], si potranno
definire le seguenti funzioni:
- funzione retorica : […] la messa in campo del referente spaziale
complessivo può costituire una clausola dell’incipit e della chiusura del
film o di una sequenza.
- funzione ritmica: poiché la variazione del punto di vista
costituisce un’esigenza dell’organizzazione ritmica dei significati ,
indipendentemente dalle esigenze narrative, il totale, il cui valore di
durata (in senso prosodico) è diverso da un dettaglio o un primo piano,
è uno degli elementi costitutivi della struttura ritmica della sequenza
[…].
- funzione simbolica: […] viene attivata una forma di significazione
indiretta, connotativa. La messa in campo del referente spaziale
complessivo non ha una funzione puramente puramente referenziale,
denotativa, contestualizzante. La relazione stabilita tra il “particolare” e
l’ “insieme” non è tanto di ordine metonimico, quanto metaforico.
[…]Il totale è una particolare forma della qualificazione dello spazio
che partecipa assieme ad altri tipi di inquadratura (e ad altri elementi
tecnico espressivi […]) alla definizione dello spazio del film. […] Non
bisogna confondere il totale, messa in campo del referente spaziale
complessivo, con la rappresentazione complessiva dello spazio»,
Antonio Costa, Campo totale in «Cinema & Cinema», cit., p. 40.
(10) Arca Russa si compone di un unico piano sequenza di 96 minuti
ed è realizzato in formato digitale.
(11) Sergio Bettini, Cinema e architettura, in «Lumen», 1956, n. 6, p.
179.
Note al capitolo 3:
(1) La rappresentazione classica della città consolidata trova nel
rilievo tipologico la sua compiuta espressione. In particolare grazie alle
ricerche tipo-morfologiche compiute negli anni sessanta e settanta,
principalmente in Francia e Italia, si costituisce un corpus cospicuo di
“atlanti” urbani di varie città, opere nel contempo di descrizione e di
analisi della città. Il rilievo tipologico è da considerarsi quale eredità
d’una cultura di stampo illuministico-positivista, rivolta essenzialmente
alla classificazione, che ha nelle figure di Durand, Choisy e Quatrémere
de Quincy i propri iniziatori.
(2) Lev Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, Olivares, Milano, 2002,
(ed. or. 2001).
(3) Edoardo Bruno, Film come esperienza, Bulzoni, Roma, 1986.
(4) «Il film non aveva un intento decostruzionista; era semmai la
sua stessa capacità di disorientarci, e di rifiutare ogni conclusione
catartica, a suscitare il nostro interesse e la nostra empatia. È questa
la coscienza urbana dell’occhio», in Richard Sennett, La coscienza
dell’occhio. Progetto e vita sociale nelle città, Feltrinelli, Milano, 1992,
(ed. or. 1990).
(5) «Se, da Baudelaire in poi, lo shock visivo può essere assunto come
modalità costitutiva dell’esperienza della città, il problema diventa
quello di comprendere in quale misura i linguaggi estetici sono stati
condizionati da tale modalità. Lo studio della struttura dei linguaggi
estetici novecenteschi e tardo novecenteschi può essere fatto a partire
dall’ipotesi che essi costituiscano una sorta di calco iconico delle
esperienze percettive urbane: del resto questo è un tema centrale anche se possono variare notevolmente formulazioni e conclusioni nella riflessione estetica contemporanea» in Antonio Costa, Il cinema e
le arti visive, cit., p. 116.
(6) «Nella rappresentazione cinematografica - scrive Jean Epstein ne
Le Cinéma du Diable -, lo spazio e il tempo sono indissolubilmente
legati, uniti per costituire un quadro di spazio-tempo dove coesistenze e
successioni presentano ordini e ritmi variabili fino alla reversibilità. Qui,
per referenziare i fenomeni, non esistono che dei sistemi di relazioni
mutevoli, non riferibili ad alcun valore prefissato» in Gérard Betton,
Esthétique du cinéma, Paris, P.U.F., 1990, p. 29 (ed. or. 1983).
(7) Jean-Louis Comolli, La Ville filmée, in Gérard Althabe, J.-L. Comolli,
Regards sur la ville, Centre Pompidou, Paris, 1994, pp. 17-20.
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Con il numero di marzo 2008 Rapporto Confidenziale instaura
una partnership con il progetto DIGICULT e nello specifico con
il mensile DIGIMAG - E-MAGAZINE MENSILE DI CULTURA
ELETTRONICA E ARTI DIGITALI. L’idea con la quale nasce
questa collaborazione, che si concretizzerà nella pubblicazione di
alcuni articoli estratti dall’archivio di oltre trenta numeri, è quella
di allargare il più possibile il discorso sul cinema che troppo spesso
è concepito come un qualcosa di riduttivo e confinato alla pratica
tradizionale del film. Il passo fondamentale, e lo sforzo che vi
chiediamo, è quello di pensarlo come “immagine in movimento”,
dunque una forma artistica proteiforme la cui storia non può
ricondursi all’inflazionatissima proiezione presso la Société
d’Encouragement à l’Industrie del 22 marzo 1895 e del cui futuro
intravediamo solo alcuni vaghi caratteri. C’è poi l’idea di mettere
fra loro in contatto due mondi che troppo raramente comunicano
ed anche solo si conoscono, quello della critica cinematografica (e
dunque della cinefilia) e quello delle più moderne sperimentazioni
audiovisive (videoartisti, vj e quant’altro). Con DIGICULT e
DIGIMAG condividiamo parecchie cose a partire dall’idea di creare
un network di persone interessate e competenti rispetto su degli
argomenti comuni, ma soprattutto condividiamo l’etica Creative
Commons alla quale in forma diversa diamo forma. Staremo a
vedere cosa ne verrà fuori, ne siamo proprio curiosi…
DIGICULT è un progetto culturale che si occupa di cultura
digitale e arti elettroniche. Il progetto DIGICULT è diretto da
Marco Mancuso e si basa sulla partecipazione attiva di oltre 40
professionisti che rappresentano oggi il primo ampio Network
in Italia di giornalisti, curatori, critici, artisti che lavorano nel
campo della cultura elettronica e dell’arte digitale. Nonchè su
una moltitudine di operazioni di aggiornamento sui processi di
comunicazione e integazione attraverso i nuovi media e su una
serie di attività di networking e rete. Tradotto in lingua inglese,
DIGICULT è oggi un portale web aggiornato quotidianamente con
una serie di news e approfondimenti sul mondo della new media
art, ma è anche editor della rivista mensile DIGIMAG che si
occupa con approccio critico e giornalistico di net art, hacktivism,
video art, electronica, audio video, interaction design, artificial
intelligence, new media, software art, performing art. DIGICULT
produce inoltre un podcast di musica elettonica e audiovisivi
DIGIPOD e un servizio internazionale di newsletter DIGINEWS.
DIGICULT è infine coinvolto in una serie di attività collaterali
come media partnership e report critici/giornalistici di festival e
rassegne (a livello nazionale come Audiovisiva, Netmage, Peam,
Dissonanze, Struttura, Freeshout, Lpm e internazionale come
Cimatics, Optronica, Elektra, Todaysart, Art Tech Media, Strp e
Sonar tra gli altri), progetti curatoriali in Italia (Piemonte Share
Festival, Diesel-U-Music Award, Dissonanze Festival, Mixed Media
festival, Screen Music festival) e all’estero (Cimatics festival di
Bruxxels e Strp di Eindhoven) e sta attualmente lavorando come
curatore/promoter di alcuni artisti Italiani all’estero, valorizzando
il loro lavoro presso i principali festival, eventi, piattaforme e centri
culturali in Europa che operano con il digitale e l’elettronica.
link
http://www.digicult.it
http://www.digicult.it/digimag
http://www.digicult.it/podcast
http://www.digicult.it/Credits.asp
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Lo zio John e i suoi nipotini
di Alex Dandi

in collaborazione con

http://www.digicult.it/digimag

(Digimag01/febbraio2005)
http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=79

John Carpenter è sopratutto conosciuto come regista
indipendente, autore di film horror, di fantascienza e fantasy
memorabili come “Halloween”, “1997:Fuga da New York”, “La
Cosa”, “Grosso guaio a Chinatown” e tanti altri.
Ma Carpenter oltre ad essersi guadagnato lo status di
cineasta di culto, dagli anni ’70 a oggi, è anche pregevole
autore di colonne sonore. La maggior parte dei suoni film
vantano colonne sonore composte dallo stesso Carpenter, con
qualche piccola ma prestigiosa eccezione (Ennio Morricone
per “La Cosa” ad esempio). Le prime colonne sonore vennero
composte da Carpenter sostanzialmente per mancanza di
fondi nell’assumere un compositore professionista. Ed é
così che con pochi sintetizzatori a basso costo e poche ore
trascorse in studio, Carpenter scrisse le sue minimali musiche
di commento a film come “Distretto 13: le brigate della morte”
(1976,“Assault on Precint 13”) ed “Halloween”(1978), ancora
oggi considerate tra le maggiori influenze per molti musicisti
elettronici, dance e hip hop.
Carpenter, figlio di un maestro di musica, non fa segreto di
aver tratto ispirazione se non plagiato musiche già esistenti
per i suoi primi lavori: proprio come i “musicisti fai da te”
per eccellenza, ovvero i dj. Come non riconoscere una certa
similitudine tra l’ipnotico e ossessivo tema di Halloween e
l’altrettanto paranoico tema di Profondo Rosso del nostro
Claudio Simonetti? Allo stesso tempo per “Assault on Precint
13” John Carpenter dichiara di essersi ispirato alle musiche del
maestro Lalo Schiffrin per il film “Ispettore Callaghan – Il caso
scorpio è tuo” (1972, “Dirty Harry) ed a “The Immigrant Song”
dei Led Zeppelin. Eppure il suono di Carpenter é personale, non
solo per la timbrica dei sintetizzatori utilizzati, ma anche per il
“modus operandi” basato su brevi loop ripetuti potenzialmente
all’infinito e semplici tappeti atmosferici. Non è un caso che
le “soundtrack” più recenti di Carpenter, vagamente rock e
orchestrali, siano meno efficaci rispetto alle prime. In pratica
viene a mancare quel metodo minimale che è nel dna di molti
artisti dance elettronico contemporanei.
Già nel 1983 esce la prima rivisitazione disco (per ZYX e
probabilmente non autorizzata) del tema di “Assault” con il
titolo “The End” e riscuote molto successo tra i dj dell’epoca
ed ancora oggi gode di un certo culto tra gente come Carl
Craig, Laurent Garnier, Mark Moore (S’xpress) e Optimo. Da
allora è un susseguirsi di sfruttamenti più o meno dichiarati
dei suoni di Carpenter, a partire da brani hip hop come

“The “Tower” di Ice T (in “OG - Original Gangsta” del ‘91)
e raggamuffin come “Posse Rock & Move” di Asher D &
Daddy Freddy (in “Raggamuffin Hip Hop” del ’88), dove, in
entrambe i casi, vengono utilizzati campionamenti del main
theme di “Halloween”. Lo stesso accade nella prima proto
house europea con titoli minori (ma popolari sui dancefloor)
come “Good Times (Halloween Rmx)” di The Beat Pirate, ma
anche con successi radiofonici come “Megablast” (in “Enter
The Dragon” dell’88) di Bomb The Bass (Tim Simenon), dove
vengono utilizzati campioni di “Assault on Precint 13”.
Carpenter diventa inconsapevolmente autore di colonne
sonore per videogiochi con l’inclusione di “Megablast” di Bomb
The Bass nel videogioco sparatutto “Xenon 2” (’89), disegnato
dai leggendari Bitmap Brothers. Quasi un decennio più tardi,
Carpenter compone ufficialmente la musica per il videogioco
“Sentinel Returns”(’98), confermando che le atmosfere
elettroniche del geniale regista/compositore ben si addicono
al mondo dei pixel digitali.
L’influenza di Carpenter torna ciclicamente in nuove schiere
di dj e musicisti. Nel ’90 la traccia rave “Hardcore Uproar” di
Together raggiunge la dodicesima posizione delle classifiche
inglesi suscitando un piccolo caso e portando a galla un
intero movimento. “Hardcore Uproar” riprende linea di
basso e melodia di “Assault” e, coincidenza, uno dei due
responsabili del progetto Together (Suddi Raval) é oggi sound
designer di molte musiche per videogiochi. Laurent Garnier
é uno dei più accaniti sostenitori del Carpenter musicista e
ha dichiarato al sottoscritto che “Communication from the
Lab” (da “Unreasonable Behaviour” del 2000) é “totalmente
Carpenter”. In effetti ascoltando la traccia si sentono i suoni
e le scansioni melodiche tipiche dei lavori di Carpenter più
popolari. Influenza massiccia che torna anche nel recentissimo
album cinematico “The Cloud Making Machine” .
A conferma che Carpenter è ancora un’influenza a diversi
livelli esce in questi giorni anche un 12” (“Manifesto Ep”) per
Elettrica/Irma del giovane Diego Montinaro contenente la
traccia “Escape From MLN”, versione italo disco milanese del
suono sintetico del Carpenter di Fuga da New York. Per fuggire
con la mente e con il corpo.
Link:
http://www.resonancefm.com
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Greenaway: il cinema è
morto, viva il cinema
di Barbara Sansone

(Digimag27/settembre2007)

in collaborazione con

http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=928

Tra i numerosi spazi in cui Barcellona offre la sua proposta
culturale spicca il Teatre Grec, che ospita e dà il nome a un
importante festival estivo. Progettato dall’architetto Ramon
Raventós intorno al 1929, il teatro all’aperto riflette la tipica
struttura dei teatri greci antichi e vi si accede attraverso uno
stupendo giardino arredato con illuminazione di design. Grazie
alla sua ubicazione sulla collina del Montjuïc, in attesa dell’inizio
dello spettacolo qui si può godere di una meravigliosa vista
della città al tramonto, sorseggiando Cava o birra fresca.
Proprio questo spazio magico ha avuto l’onere e l’onore di
ospitare il 13 luglio del 2007 uno dei registi cinematografici più
audaci e creativi della scena internazionale: Peter Greenaway.
Conosciuto e amato o odiato per i suoi film quali “Giochi
nell’acqua”, “Il ventre dell’architetto”, “Il cuoco il ladro, sua
moglie e l’amante”, “I racconti del cuscino”, dal 2003 l’artista
è impegnato nello sviluppo di un progetto multimediale dal
titolo “Le valigie di Tulse Luper”.
Questo progetto, attualmente in progress e finora articolato
in 3 film assolutamente innovativi dal punto di vista visuale,
una serie televisiva, libri, 92 DVD e CD-Rom, interventi
collaborativi sul Web e così via, racconta la storia di uno
scrittore, che raccoglie caratteristiche di diversi personaggi
illustri, come John Cage, Marcel Duchamp, Marshall McLuhan,
Italio Calvino, Jorge Luis Borges, il padre di Greenaway e molti
altri. La sua storia, raccontata attraverso 92 valigie, diversi
oggetti e personaggi (il tutto rigorosamente catalogato e
numerato) è strettamente intrecciata con quella dell’uranio, il
cui numero atomico è appunto il 92.
Quella di Tulse Luper è una storia di prigionia, dove tutto è
espediente a servizio dell’estetica visuale, della celebrazione
dell’architettura, dei dettagli, dei colori, dei chiaroscuri. I
fotogrammi si invadono gli uni gli altri, si sovrappongono,
si intrappolano, si disturbano, si moltiplicano, si sfasano; i
caratteri alfanumerici perdono il loro ruolo di veicolo di messaggi
e diventano essi stessi elementi estetici, coprotagonisti di
questa danza visuale.
Alcuni brevissimi loop tratti da questi film (e altri dell’artista)

sono la materia prima del “Tulse Luper VJ Tour”, un esperimento
coerente con il tentativo di Greenaway di dimostrare che il filo
conduttore di un prodotto cinematografico non deve essere
necessariamente un testo. E dato che è materia già plasmata,
per via della sua natura già fortemente sperimentale,
Greenaway non ha avuto bisogno di un sistema particolarmente
complesso per proporsi come VJ, ruolo nel quale egli stesso ha
dichiarato di vedersi con ironia.
Dopo aver proclamato ufficialmente al pubblico di Barcellona
la morte del cinema, il bisogno di reinventare continuamente
l’arte, l’evidenza della rivoluzione sociale e culturale provocata
dall’onnipresenza nelle nostra vite di computer e telefoni
cellulari, Greenaway, in duetto con l’attore catalano Jordi
Boixaderas, ha presentato 92 citazioni sulla democrazia, nel
corso del prologo dello spettacolo dal titolo “The Democracy
Speech”. Probabilmente troppe, ma la simbologia numerica in
questo caso era tanto significativa da far perdonare l’eccesso
e la lungaggine.
Quindi si è finalmente esibito nella nuova tappa del tuo VJ Tour,
anche se forse il progetto ha più la natura di un vero e proprio
esempio di live cinema, piuttosto che un accompagnamento
sincrono grafico/visuale alla musica di un dj. In questa
performance comunque, Peter Greenaway era accompagnato
dall’olandese DJ Radar, al secolo Serge Dodwell, e supportato
dal sistema di VJing sviluppato da Beamsystems Holanda.
Il sistema è costituito da un grande touch screen (un
sogno francamente proibito per qualsiasi vjing del mondo,
considerando i cachet, la considerazione spesso misera di cui
godono nei club e la natura “smanettona” che caratterizza la
maggior parte di loro), dove il regista sceglie clip video tratte
dai suoi film, in piedi in mezzo alla scena come un direttore
d’orchestra, e le dirige sui tre maxischermi. Probabilmente
optare per una maggiore asimmetria o più gioco con i tre
schermi avrebbe conferito più dinamicità alla scena e avrebbe
reso gli effetti sonori più interessanti.
Ma Greenaway stesso al momento di presentare la performance
ha dichiarato di non essere un VJ. Non si è trattato di proiettare
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A conferma di questo concetto, la fonte sonora era
rappresentata dalle tracce audio delle stesse clip video, che
DJ Radar elaborava in tempo reale e accompagnava con
sottofondi sonori avvolgenti e ben armonizzati con l’audio
in primo piano. Purtroppo in alcuni passaggi il musicista ha
preso troppo il sopravvento, obbligando lo spettatore a subire
ritmi e suoni un po’ troppo manipolatori, interrompendo il
proprio flusso fruitivo personale (fino a quel momento favorito
dall’astrazione delle immagini, dei suoni e della storia) e
caratterizzando in modo troppo obbligato il messaggio emotivo
delle scene proiettate.
Nel complesso comunque si è trattato di una performance

molto interessante, specie se si inverte il processo: la sua
forza è il fatto che le fonti originali sono performance già di
per sé e che il loro uso in tempo reale non ne è che una
naturale continuazione. Insomma, il risultato non è quindi
frutto della manipolazione di immagini in tempo reale, ma
semplicemente della ricomposizione di elementi già presenti
nelle incredibili creazioni di un regista che, nel suo sforzo di
contribuire all’evoluzione del cinema, occupa già un posto
d’onore nelle pagine della sua storia.
Link:
http://www.barcelonafestival.com
http://petergreenaway.co.uk
http://www.tulseluper.net
http://www.tulselupernetwork.com
http://www.djradar.com/music.html
http://www.beamsystems.nl

in collaborazione con

http://www.digicult.it/digimag

immagini che accompagnassero la musica nel corso di un
concerto o in una discoteca, ma di presentare un nuovo modo
di raccontare una storia, scomponendola e ricomponendola,
in una forma aleatoria e irripetibile, lasciando allo spettatore
un’estrema libertà interpretativa ed emozionale.
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U n

p o s t o

s u l l a

t e r r a

di Samuele Lanzarotti
Mesto na Zemle di Artur Aristakisjan (2001 Russia 120’)
Quando il cinema si fa opera d’arte e assume la complessità
propria dei testi di filosofia...questo film può essere paragonato
all’illuminante “Stalker” di Tarkovskij come intensità di
messaggio. Opere cinematografiche che fanno passare le notti,
seguenti alla visione, completamente insonni a rimuginarci
sopra.
Il regista ha realmente fondato una comunità di hippies
contemporanei dove senzatetto, diseredati, disabili e bambini
si ritrovano per vivere assieme in piena Mosca, un vero e
proprio squat alle soglie dell’illegalità per ritrovare la libertà
individuale, altrimenti annientata dalla vita urbana e sociale
contemporanea.
Il regista moldavo era, innanzitutto, interessato a svolgere
uno studio sociologico e ciò lo ha spinto a fondare la comunità,
rimasta in vita per cinque anni, durante i quali ha girato il film.
Per realizzarlo ha venduto tutti i propri beni personali e messo
in gioco letteralmente tutta la propria esistenza, divenendo
egli stesso un senza tetto.
Gli attori professionisti utilizzati per la realizzazione del film sono
stati solamente due: l’attrice è stata scelta, beffardamente,
perché alla domanda se si era sposata per amore o per soldi,
ha risposto senza esitazione che lo ha fatto per soldi.
La storia è quella di sei coppie che per diffondere l’amore e
un tipo di vita anticonformista decidono, sotto la guida di un
carismatico leader, di isolarsi dal mondo e alle stesso tempo
di cercare nuovi adepti. Fondano così “Il Tempio dell’Amore”,
luogo dove ci si sacrifica in nome dell’altro, dove si aspira
alla libertà, dove si pratica l’amore libero, dove continuamente
si cerca la purezza e la salvezza dell’umanità, lontani dalla
corruzione del mondo circostante.
Il film, commovente e profondo, è un pugno nello stomaco a
tutte le nostre certezze occidentali e risulta indigesto anche al
nostro sistema, solitamente capace di digerire agevolmente e
riciclare ogni forma di controcultura ed espressione culturale
antagonista.
Il linguaggio cinematografico di Aristakisjan è di una durezza
marmorea, fastidioso e a tratti disgustoso (ma perfettamente
aderente alla realtà che filma), non fa alcuno sconto, le
immagini espressioniste bianco e nere si stagliano scomode
sullo schermo, una sorta di violenta nausea attanaglia lo
stomaco dello spettatore dall’inizio alla fine...tanto che i più
abbandonano la visione quasi subito per tornare alle loro false
certezze, al loro tranquilizzante e anestetizzante tran tran
quotidiano e ai loro rassicuranti cult movies di cartapesta.
Ma dietro l’aspra apparenza si nasconde uno dei capolavori
contemporanei, una spietata radiografia del nostro mondo, in
qualsiasi posto della terra ci trovassimo, analisi profonda della
complessità degli esseri umani e della crudeltà della nostra
società ormai esportata globalmente (come non pensare alla
comune come ad una metafora del Terzo Mondo).
La coscienza occidentale messa faccia a faccia con i propri
scheletri nell’armadio (per giunta ancora vivi e agonizzanti)
viene così selvaggiamente denudata e conseguentemente se
ne rifugge via indignata e schifata (come ha fatto la quasi
totalità della critica cinematografica). I reietti protagonisti
del film sono gli spettri di ciò che con la nostra indifferenza,
con la nostra superbia travestita spesso con sembianze
religiose, con la nostra schiacciante egemonia, stiamo
generando quotidianamente. Lo spettatore occidentale si
affaccia sull’abisso che si trova “dall’altro lato dello specchio”.
Ma anche “il Tempio dell’Amore” si dimostra un fallimento
totale, per lo più popolato da opportunisti o fannulloni o drogati,
il messianico leader si rivela un frustrato egocentrico dalla
mentalità comunque piccolo borghese (disposto addirittura a
castrarsi pur di ottenere l’attenzione degli adoranti adepti).
Il film spietatamente dimostra come l’uomo in condizioni di
libertà assoluta ricrei una realtà molto vicina ad un girone
infernale (e visto che l’esperienza è reale, ciò colpisce
maggiormente), non c’é proprio alcunché di mitico o mistico
nella inquietante comunità.
La fine dell’Utopia è tragicamente lampante e quel che
rimane potrebbe essere solo disillusione e disincanto. In

realtà una scintilla di speranza rimane ed è data da una delle
protagoniste Maria, un essere umano puro e limpido, mosso
veramente e profondamente dagli ideali che propaganda la
comune, che dimostra come una scelta d’amore è l’unica
possibile. Ma la spietatezza della società contemporanea è
implacabile e viene immortalata nei fotogrammi finali in cui
questa donna è accasciata, sofferente, lungo una scalinata e
la folla indifferente le passa accanto scostandosi visibilmente,
a nessuno viene in mente di porgerle aiuto.
Il grandissimo Robert Wyatt e le note di struggente dolcezza
della sua “Sea Song” accompagnano la pellicola, toccando per
l’eternità l’anima dello spettatore.
A mio parere Aristakisjan è il talento più puro emerso negli
ultimi anni in campo cinematografico, ma quasi nessuno se ne
è accorto, Gloria e Vita al sempiterno Enrico Ghezzi che lo ha
ripetutamente proiettato nel suo Fuori Orario.
Propongo una colletta per permettere ad Aristakisjan di girare
altri film...sono cibo prezioso per la mente e vaccini salvifici
dal virus che è questa società.

“La speranza arriva quando non esiste più
speranza”
“E’ paradossale, il cinema si dovrebbe fare per
i ciechi, che lo capterebbero senza vederlo,
per l’energia che ha”
“Maria adesso legge libri di letteratura russa
ai poveri e ai disabili. E’ un’anima pura.”
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s p e c i a l e

Il serial cinematografico americano degli anni dieci: le serial queen
se con da

part e

di Alessio Galbiati
Il concetto di “serialità” riveste nella storia
del cinema un ruolo tutt’altro che secondario e
troppo spesso è stato liquidato con superficialità.
In questo saggio, suddiviso in 3 puntate (più
un’appendice) tento di rivalutare il concetto
focalizzando la mia attenzione su di un tipo di
cinema lontano nel tempo ma assai prossimo a noi
per modalità di produzione e fruizione.
prima parte (numerodue – febbraio 2008)
1. SERIALITÀ
2. LA DIMENSIONE FATTIVA DEL TESTO SERIALE
seconda parte (numerotre – marzo 2008)
3. IL SERIAL CINEMATOGRAFICO AMERICANO DEGLI ANNI
DIECI
terza parte (numeroquattro – aprile 2008)
4. NEW WOMAN E SERIAL QUEEN
5. IL CLIFFHANGER
6. CONCLUSIONI
Appendice (numerocinque – maggio 2008)
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SITOGRAFIA
FILMOGRAFIA
***
3. IL SERIAL CINEMATOGRAFICO AMERICANO DEGLI
ANNI DIECI.
Per iniziare mi avvalgo di una citazione proveniente del web
che descrive le caratteristiche fondamentali dell’argomento in
questione:
I serial cinematografici erano brevi film d’avventura
proiettati prima dell’attrazione principale. La storia in
un serial continuava lungo diversi capitoli o episodi
con l’intento di attirare nuovamente il pubblico in sala
la settimana successiva. I serial vennero a conoscersi
come “cliffhangers” perché l’eroe o l’eroina affronteranno
gli inevitabili pericoli alla fine dell’episodio per essere
miracolosamente salvati all’inizio di quello successivo.
Quando la maggior parte della gente pensa ai serial
ricorda i serial classici degli anni trenta e quaranta (e gli
sforzi “trash” degli anni cinquanta). Comunque il serial
fu inventato molto prima dei “classici” e intratteneva
pubblici anche nell’era del muto. (1)

Il serial cinematografico è prima d’ogni cosa una «macchina
pubblicitaria perfetta». (2)
Nell’estate del 1912 il serial cinematografico fa la sua
comparsa nelle sale americane, in quest’epoca l’intero assetto
produttivo dell’industria cinematografica è alle prese con una
serie di radicali trasformazioni, fra cui assume una particolare
importanza (in questa sede) la modernizzazione delle tecniche
pubblicitarie.
Per il cinema, in ritardo rispetto ad altri settori, il superamento
della logica dell’annuncio, soppiantata da un nuovo modo di
concepire la pubblicità quale strumento in grado di “catturare”
il pubblico, si scontra con una serie di difficoltà strutturali.
Il ritardo nell’utilizzo di tecniche sistematiche per la promozione
delle pellicole è dovuto essenzialmente alla natura contingente
del prodotto cinematografico dell’epoca primitiva: da una
parte esso è ancora legato al formato breve, imposto dai limiti
tecnici che ne costringono la durata al massimo di due soli rulli
e quale seconda difficoltà, è la natura stessa delle proiezioni,
basate su continue rotazioni dei programmi composti da
quantità di piccoli film ogni giorno diversi.
La pratica della promozione pubblicitaria diverrà sistematica
per le pellicole con l’affermazione del lungometraggio che
attraverso la sua più stabile e prolungata permanenza sul
mercato, dovuta ad un metraggio meno manipolabile da parte
dei gestori delle sale, assicurerà un maggiore sfruttamento
commerciale delle pellicole; ma i primi passi di questa nuova
“produttività” verranno mossi proprio con la comparsa dei
serial cinematografici.
La loro suddivisione in episodi ne permette uno sfruttamento
commerciale di tre o quattro mesi. I singoli episodi hanno
la durata media eguale a quella delle pellicole del cinema
primitivo (o delle origini), ovvero due rulli. Il medesimo
cast interpreterà l’intero sviluppo della vicenda, settimana
dopo settimana, imponendo nel contatto con il pubblico una
maggiore partecipazione emotiva ed inserendo nella pratica
della visione cinematografica l’aspetto della memoria, il
ricordo dell’episodio precedente. Si aggiunge alla serialità
basata sul personaggio (già presente sul mercato e composta
da: serie comiche come quelle di Max Linder e André Deed,
oppure le serie incentrate su personaggi eccentrici quali Nick
Carter, Zigomar, Fantômas, Sherlock Holmes e molti altri in
tutta Europa), l’elemento della continuità narrativa, così che le
avventure delle protagoniste non appaiano più come concluse
in sé stesse, autonome ed indipendenti le une dalle altre,
ma legate ad una continuità temporale reciproca. Si crea un
percorso obbligato dal primo all’ultimo episodio, dilatando,
potenzialmente all’infinito, il momento dell’appagamento dello
stimolo spettatoriale, costruendo un congegno che funziona
né più né meno come un normale film ma, appunto, dilatato.
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Il serial diviene luogo privilegiato di sperimentazione delle tecniche di
marketing, laboratorio affacciato sul reale entro il quale inventare ed affinare
tecniche di fideizzazione e fascinazione proprie d’una società di massa in via
di fulminea formazione proprio in quegli anni.
Il capostipite del genere è un serial in dodici episodi della lunghezza di due rulli,
distribuito a cadenza quindicinale a partire dal luglio 1912, What Happened
to Mary?, regia di W. Edwin e J. Seale. L’accordo fra la Edison, che produce
la seie, e il periodico mensile McClure’s Ladies World genera tre importanti
novità nella promozione del prodotto che diverranno costanti nella pubblicità
cinematografica degli anni a venire.
La prima novità consiste nella possibilità, offerta dalla rivista, di sviluppare
campagne pubblicitarie su tempi più dilatati in grado di fedeizzare
maggiormente il proprio pubblico alle evoluzioni delle vicende entro le quali si
dibattono i propri beniamini; la scelta di un giornale per sole donne focalizza
l’attenzione verso un pubblico ben definito (target mirato, è la formula che solo
successivamente verrà adottata per descrivere questo tipo di scelte industriali),
costituito prevalentemente da donne bianche, tendenzialmente emancipate,
appartenenti ai ceti urbani emergenti, proprio quella classe sociale che le
appena nate indagini di mercato individuano quali maggiormente propense
al consumo; la terza novità dell’operazione consiste nell’instaurazione del
principio del concatenamento intertestuale (tie-in) attraverso una duplice
pratica: novellizzazione del film (viene romanzata a puntate sulla rivista la
vicenda della giovane Mary) e concorso a premi che mette in palio 100 dollari
a chi risolverà l’enigma posto dal titolo.
Mary è una diciottenne alle prese con una serie di cinetiche avventure nella
metropoli newyorkese degli anni dieci, abbandonata appena nata verrà
raccolta in un villaggio da un uomo che farà di tutto per impossessarsi della
sostanziosa eredità che le spetta al compimento della maggiore età; l’intera
storia verterà proprio sulle perfide trame intessute dal tutore contrapposte
all’energica vitalità della giovane che solo all’ultimo episodio riuscirà ad entrare
in possesso della sua legittima eredità di 10000 dollari. I dodici episodi che
compongono la serie raccontano vicende concluse in sé stesse, autonome, ma
che si rimpallano l’una con l’altra la risoluzione dell’enigma posto dal titolo
What Happened to Mary?, la funzione pubblicitaria viene a installarsi nel corpo
stesso del film: ogni singolo episodio funziona in pratica come il trailer di quello
successivo, in un processo a catena – ancora - virtualmente senza fine.
L’ eroina, interpretata da Mary Fuller, sarà già pronta l’anno successivo a
tuffarsi in una nuova serie, di sei episodi, che proporrà al proprio pubblico un
nuovo quesito sulla sorte della giovane Mary, Who Will Marry Mary?, sempre
per la Edison.
Il successo sia cinematografico che editoriale di Mary è clamoroso. Gli editori
della stampa periodica da subito prendono coscienza dell’enorme potenziale
di attrazione, in termini di pubblico, da parte del cinema. Se nella fase
precedente la scena mediatica era governata dalla stampa, pare di osservare
da questo momento un rovesciamento di paradigma, ora è il cinema a porsi
prepotentemente quale luogo mediatico nevralgico della nascente industria
culturale; il movimento dello spettatore del serial sarà quello circolare che,
dalle pagine della rivista, lo porterà alla più vicina sala cinematografica e poi di
nuovo sulle pagine della stessa, entro un movimento di eterno ritorno, entro
una dimensione che in questo movimento diverrà inevitabilmente familiare.
La fase della stampa periodica sarà molto breve, già dal 1914 saranno i
quotidiani ad interessare i produttori cinematografici. Le novellizzazioni
diverranno pratica abituale secondo la formula «Read it Here in the Morning;
See it on the Screen Tonight!».
Nel giro di pochi mesi i maggiori gruppi editoriali americani si gettarono su
quella che apparve subito come una fonte certa di utili.
Dal gennaio del 1914, il Chicago Tribune pubblica sul supplemento domenicale
i tredici episodi di The Adventures of Kathlyn, da subito le tirature aumentano
di dieci punti percentuali. Questo enorme balzo in avanti nelle vendite induce
il mercato a moltiplicare l’offerta. Risponderà ad aprile il Chicago Herald che
pubblica Lucile Love, Girls of Mystery. I giornali del gruppo Hearst puntano
invece sul serial della filiale americana della gloriosa casa di produzione
cinematografica francese Pathé: The Perils of Pauline, che lancerà colei che in
breve diverrà la diva del genere, Pearl White. Da segnalare il caso del Tribune,
che per il lancio di The Million Dollar Mystery (siamo sempre nel quattordici)
escogita finti casi di cronaca orchestrati ad arte per evocare assonanze con
quella che sarà da lì a pochi giorni la trama della vicenda del serial in questione
ed anche un concorso a premi sulla scia del McClure’s Ladies World, ma con in
palio 10000 dollari a chi indicherà l’idea più interessante per un sequel (che
realmente verrà realizzato in trenta episodi nel ’15 con il titolo Dal pugno al
milione).
Possiamo tranquillamente parlare di sinergia industriale riferendoci al caso
della trilogia di Elaine.
Trentasei episodi, raccolti in tre serie, realizzati fra la fine del ’14 e il 1915, dal
gruppo Hearst per quanto riguarda la carta stampata e la casa di produzione
cinematografica Pathé: The Explotions of Elaine, The New Explotions of Elaine
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e The Romance of Elaine.
Pearl White interpreta Elaine, ruolo che in poco tempo la consacra quale
vera e propria diva alle platee di tutto il mondo. La costruzione delle screen
peronalities è una di quelle caratteristiche del serial che contribuiscono alla
modernizzazione delle tecniche pubblicitarie. La caratterizzazione avviene
sullo schermo e sulla carta stampata, attivando una complessa stratificazione
semantica che spazia dal romanzo rosa vittoriano all’immagine emergente
della New Woman resa popolare dalle riviste femminili degli anni dieci.
La trilogia di Elaine verrà esportata in Francia alla fine del 1915 (per far fronte
alla crisi produttiva dell’intero continente alle prese con la I Guerra Mondiale),
dove sarà completamente rimontata per adattarla ad un nuovo contesto di
fruizione: i trentasei episodi della trilogia vengono ridotti a ventidue e distribuiti
sotto il titolo de I Misteri di New York. Imboccando una strategia tipicamente
sensazionalista la Pathé trasforma le avventure di Elaine in una storia a sfondo
patriottico dove le peripezie dell’eroina e del suo compare sono riviste in chiave
di eroico sforzo nei confronti della Francia contro le azioni perverse del cattivo
di turno. Fondamentalmente questa ri-semantizzazione del testo è compiuta
con la ri-scrittura delle didascalie che motivano in maniera completamente
diversa le azioni che si susseguono sullo schermo.
Cosa interessante viene anche importata dai francesi la pratica della
novellizzazione. Sulla prima pagina del quotidiano Le Matin appare, ogni giorno,
la novellizzazione de I Misteri di New York, anticipando ai lettori gli avvenimenti
che potranno vedere al cinema il sabato successivo. Questa completa riscrittura
di testi da parte di professionisti del feuilleton cambia il ritmo di produzione
di questa pratica che da pubblicazione settimanale negli Stati Uniti, diviene
quotidiana (sette appendici per ogni episodio cinematografico) in Francia.
La formula dell’abbinamento di un film a episodi con un romanzo a puntate
raggiungerà proprio in Francia il suo pieno sviluppo, dove proseguirà la lunga
tradizione del roman-feuilleton. I Misteri di New York saranno così non una
semplice traduzione o adattamento d’un prodotto straniero ma risulteranno
una complessa operazione semiotica, capace di affascinare le avanguardie
artistiche da Louis Delluc a Louis Argon, da Andre Breton a Jean Epstein che
affermerà:
(…) Non ci sono che situazioni, senza capo né coda; senza inizio, senza
meta e senza fine; senza diritto e senza rovescio; si possono guardare in
tutti i sensi; la destra diventa la sinistra; senza limiti di passato o avvenire,
esse sono il presente. (3)
Fino al 1917, il panorama dei film a episodi è pressoché interamente dominato
dai serial americani, che la Pathé, con le sue varie filiali, si preoccupa di
diffondere copiosamente non solo in Francia, ma anche nel resto d’Europa.
Mentre in Francia dilaga questa nuova pratica editoriale, negli Stati Uniti
le novellizzazioni scompaiono rapidamente dal mercato, non lasciando più
alcuna traccia a partire già dal 1917. Le cause d’una così rapida estinzione
possono essere individuate nella presenza sempre più stabile sul mercato del
lungometraggio che sposta ai margini della produzione tutto il serial ed il
formato breve in generale, e dalla mancanza d’una tradizione letteraria simile
a quella francese dei feuilleton che relega questo tipo di pubblicazioni ad
un registro unicamente popolare, quello delle riviste, le antenate dei pulp
magazines che, dalla fine degli anni venti, cominceranno ad aumentare le
tirature alla conquista di audience sempre più vaste e mirate. Proprio entro
questo contesto nella seconda metà degli anni trenta la formula del tie-in
conoscerà nuove strade.
La storia del serial cinematografico è dunque principalmente storia di
disseminazioni a livello produttivo, semantico e iconografico. (4)
E’ anche una storia di alleanze industriali, la storia di quella strategia di
armonizzazione dei diversi settori culturali il cui risultato è il dispositivo
“industria culturale”.
Le basi di questo processo vengono poste nell’ottocento mediante la pratica
del romanzo d’appendice capace di mettere in contatto due elementi della
nascente industria culturale: la narrativa e il giornalismo. Sulle prime pagine
dei quotidiani francesi la finzione del feuilleton si ibrida ai fatti di cronaca,
sovrapponendo così realtà e finzione, dando vita ad un processo generatore di
svariate forme osmotiche in continuo dialogo (reciproco). (5)
Con l’avvento del serial sarà l’intera categoria dell’immagine riproducibile
ad entrare nel sistema dell’industria culturale. Con i serial degli anni dieci
assistiamo ad una convergenza di romanzo e film, come pure di giornalismo
sensazionalistico e fotografia, nella fase successiva verranno coinvolti altri
media come: la radio, i pulps magazines, il fumetto ed infine la televisione. Si
instaurano pratiche intertestuali caratterizzate da un continuo rimando da un
media all’altro (ancora una volta), potenzialmente inarrestabile.
L’intero scenario mediatico si configura in struttura fortemente integrata capace
di generare risposte standard a stimoli standard ed oltretutto di generare
stimoli standard appagabili mediante risposte standard in una moltiplicazione
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incessante di elementi (film sotto forma di nuovi episodi della serie, novellizzazioni,
concorsi a premi, fotografie che ritraggono il volto dell’attrice del serial, prodotti
reclamizzati entro un contesto fatto d’assonanze con la serie cinematografica).
Allo stesso tempo questo esempio di fordismo culturale, così fortemente dedito al
profitto perseguito con rigore scientifico, è altrettanto in grado d’essere macchina
immaginativa ancor più potente, dove la stessa pubblicità svolge un ruolo attivo
nella dialettica dell’immaginario.
L’immaginario di cui parlo non può essere altrimenti definito che immaginario di
massa.
Il serial sancisce per il cinema il concreto passaggio ad una dimensione di massa.
Lo fa sul piano industriale perseguendo la ricerca di pubblici sempre maggiori,
attraverso l’aumento delle copie destinate alla distribuzione per la proiezione. Lo
fa sul piano mediatico da una parte attraverso la costruzione delle, già citate,
screen personalities che si configurano con i serial anni dieci quali vere e proprie
“nuove donne” portatrici d’una nuova femminilità: Mary Fuller e Kathlyn Williams
all’inizio e poi, Helen Holmes, Ruth Roland e soprattutto Peral White; dall’altra
nel porre sé stesso (il cinema) al centro, nel luogo nevralgico di intersezione fra
tutti i giochi di rimandi generati dal testo seriale.
Ovviamente la produzione di immaginario è coinvolta direttamente in questa
nuova dinamica mediatica.
Il tiro incrociato messo in atto da cinema, periodici, editoria musicale (che
realizzerà spartiti relativi alle pellicole raffiguranti in copertina eleganti ritratti
delle giovani eroine) e pubblicità, non permette scampo al contemporaneo
introducendo i protagonisti del serial nella dimensione famigliare di ogni cittadino
americano urbanizzato.
Dal punto di vista più strettamente cinematografico il carattere di massa
emerge anche da una rapida analisi stilistica e linguistica delle opere prese in
considerazione.
Lo stile del serial è quel che si è soliti definire “stile senza autore” o, utilizzando
ancora le indicazioni della dialettica dell’illuminismo, d’una “caricatura dello stile”:
massimizzazione d’ogni carattere in funzione della resa del prodotto. Estetica
dell’effetto basata su elementi essenziali che sfruttano appieno le potenzialità del
mezzo cinematografico:
- Ruolo centrale assegnato all’azione ed allo stunt;
- Uso del montaggio per creare suspanse al termine dell’episodio;
- Uso dell’accelerato per truccare le scene più movimentate;
- Adattamento in forma iperbolica del principio del finale a sospensione: il
cliffhanger.
In un certo senso, (…), l’avvento del serial spacca in due la storia del
cinema. (6)
fungendo da spartiacque fra una fase primitiva ed una industriale di massa.
L’epoca del serial appare dunque ibrida fra queste due pratiche cinematografiche,
contenendo le caratteristiche della fase precedente e prefiguarando quelli che
saranno gli sviluppi dell’industria cinematografica a venire, l’epoca d’oro del
cinema muto era dell’istituzionalizzazione del cinema.
L’entusiasmo con il quale il serial americano verrà consumato, nel vecchio
come nel nuovo continente, pare essere sorretto da uno slancio di liberazione
dell’immaginario di massa che nella leggerezza dell’agire di queste nuove eroine
dei tempi moderni sembra rispecchiare le proprie aspirazioni. Fra l’entusiasmo
innescato dalla promessa di libertà sottesa ai serial e il pessimismo, d’una visione
manipolativa e speculativa di Horkheimer e Adorno, tutte le sale cinematografiche
riempiono le proprie proiezioni con una moltitudine di prodotti serial (i) che nel
periodo che va dal 1912 al 1956 conta più di cinquecento serie per un totale di
oltre 7200 episodi.
Note al capitolo “Il serial cinematografico americano degli anni dieci”:
(1) Da http://www.filmsite.org/serialfilms.html. Motion picture serials were short adventure
films that played before the feature attraction. The story in a serial continued over several
chapters or episodes in order to entice the audience back to the theater the next week. The
serials came to be known as “cliffhangers” because the hero or heroine would face inescable
peril at the end of each episode only to be miraculously rescued at the beginning of the next
one. When most people think of serials they remember the classic serials of the 30’s and 40’s
(and the abysmal efforts of the 50’s.) Nevertheless, the serial was invented long before the
“classics” and entertained audiences in the silent era as well.
(2) Monica Dall’Asta, La diffusione del cinema ad episodi in Europa in Gian Piero Brunetta
Storia del cinema mondiale vol .I, Einaudi, Torino, 1999, p. 289.
(3) L. Delluc, Pearl White, in Ecrits cinématographiques II, Paris 1986, pp. 79.
(4) Monica Dall’Asta, Il serial in Gian Piero Brunetta, Storia del cinema mondiale vol.II,
Einaudi, Torino, 2000, p. 295.
(5) «Se fossi Luigi Filippo darei una rendita fissa a Dumas, a Sue, e a Soulié perché
continuassero sempre I Moschettieri, I Misteri di Parigi e Le memorie del Diavolo. Così non
ci sarebbero più rivoluzioni» frase di Joseph Méry in A. Bianchini, Il romanzo d’appendice,
ERI, Torino, 1969.
(6) Monica Dall’Asta, Il serial in Gian Piero Brunetta, Storia del cinema mondiale vol.II,
Einaudi, Torino, 2000, p. 297.
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segnalati
Hai una piccola casa di produzione o di
distribuzione di materiale audiovideo? hai
scritto un libro che parla di/del cinema? sei
un filmmaker? un attore? un produttore?
Inviaci il tuo materiale noi ne parleremo,
lo segnaleremo, lo recensiremo, gli
offriremo spazio sulle pagine di Rapporto
Confidenziale. Una vetrina piccola ma
accogliente che si rivolge ai cinèfili
curiosi delle novità, vogliosi di arrivare
per primi sui talenti contemporanei.
Contattataci via mail, ti risponderemo
in pochi giorni per accordarci
sulla
spedizione
del
materiale.

rapporto.confidenziale@gmail.com
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Il miglior De Palma in un pezzo
d’annata

Beast ie

di Emanuele Palomba

Cinquanta videocamere Hi8, cinquanta punti di vista differenti
dai quali osservare – dall’interno – il concerto che il 9 ottobre
2004 i Beastie Boys hanno tenuto al Madison Square Garden
di New York. Il risultato sono 75 ore di girato condensati in 90
immersivi minuti di visione; unità di tempo e luogo restituita
attraverso un punto di vista molteplice. Dietro lo pseudonimo
di Nathaniel Hörnblowér si nasconde Adam Yauch, ovvero MCA,
ovvero uno dei componenti del leggendario trio newyorkese
ospite d’eccezione. Awesome; I Fuckin’ Shot That! è una
notevolissima opera audiovisiva dotata d’una complessa
struttura sintattica e realizzativi.
Si ricostruisce l’evento dilatando la dimensione spaziale del
punto di vista, alternando differenti visuali al contiuum costituito
dal concerto. Quel che traspare è la voglia di comunicare una
presenza nel reale, attraverso una prima parte introduttiva che
mette in scena la città di New York – vero cordone ombelicale
del mondo BB – si scivola all’interno del Madison Square
Garden sopra il quale come in un rito profano viene celebrata
una strana festa di parole e musica. La scelta del punto di
vista molteplice è in grado di dare centralità effettiva al ruolo
attivo del pubblico, qui non inteso come semplice sparring
partner dello show-man (dopotutto siamo in uno dei templi
del pugilato!) di turno ma come portatore d’un valore unico e
irripetibile nel proprio unico punto di vista.
I differenti angoli di visione vengono fra loro letteralmente
mixati e campionati come fossero beat musicali senza alcun
freno inibitore nella ricerca sfrenata ed incessante di un
campionario di effetti digitali che deformano-sgranano-alterano
le spesso incerte immagini analogiche delle videocamere Hi8
utilizzate. L’estetica dell’opera si colloca all’estremo opposto
dell’ultimo DVD-Live di Madonna (“Confession on tour”)
dove all’immagine perfetta e super patinata si sostituisce
l’underground d’una immagine sudata e partecipe.
Il DVD permette di muoversi fra questi cinquanta punti di
vista, offre insomma la possibilità di muoversi per il concerto
mantenendo la continuità temporale dell’evento. È possibile
attraverso una mappa sapere con chiarezza dove è situato il
nostro punto di vista, comprendere cosa allo spettatore-occhio
di turno sia passato per la testa, quali sono le immagini ed i
momenti che più l’hanno stimolato durante questo esagerato
concerto dei Beastie Boys.

il fantasma del palcoscenico
(The Phantom of the Paradise)
Brian De Palma, 1974 (Usa), 92’
Se esistesse un premio per il film più sottovalutato e meno
conosciuto della storia, questa straordinaria opera del grande
Brianone lo vincerebbe senza alcun dubbio.
il fantasma del palcoscenico (traduzione aberrante e
totalmente insensata del titolo originale Phantom of the
Paradise – fantasma del Paradiso, inteso come nome del locale
in cui il nostro reietto vive) è un piccolo grande capolavoro, un
musical-drama-fantastico pieno di idee originali e interpretato
da una serie di grandi artisti (su tutti il superbo Paul Williams,
autore anche delle canzoni originali del film).
In bilico tra il fantasma dell’opera ed il “Faust” di Goethe, De
Palma dirige un’opera che gode di vita propria, equilibrata e
accattivante. Come l’ottimo cineasta americano avrebbe fatto
anche in seguito (Complesso di colpa, Blow Out, Omicidio a
luci rosse sono esempi), un grande capolavoro del passato
– il fantasma dell’opera – viene rivisitato completamente in
chiave rock, attualizzandolo e stravolgendolo, conferendogli
un grande impatto visivo.
Un musicista disgraziato, Winslow Leach (William Finley),
ha ideato una fantastica cantata per piano e voce ispirata al
“Faust” di Goethe, ma il suo “appeal” non gli permetterebbe
certo di portarla al successo.
Per questo il dio dell’industria musicale Swan – un
grandissimo Williams –, personaggio quasi innaturale, riesce
ad impossessarsi della cantata del povero Leach, dal viso
sfigurato dopo un incidente, ed a convincerlo a vivere “murato”
all’interno di un enorme locale, il Paradiso.
Leach è convinto che canterà anche lui insieme alla donna
(Jessica Harper), di cui è ovviamente innamorato e che aveva
scelto per interpretare il suo brano. Ma si sbaglia.
Progetta quindi una vendetta terribile, mirata ad uccidere tutti
i protagonisti del “suo” Faust.
Swan, approfittando di nuovo della sua ingenuità, lo convincerà
a firmare un contratto col sangue, con cui accetta di smettere
di nuocere allo spettacolo in cambio di una parte con la sua
amata.
Ma anche Swan, tanto tempo prima, aveva firmato con il
suo sangue un contratto che gli aveva portato la fama e la
ricchezza, un contratto che non si puo’ certo disdire...
Epico.

Boys:

imp ression a n t i!
di Alessio Galbiati

In Italia lo si è visto ad Ottobre 2006 in occasione della prima
edizione del Roma Film Fest, ma la premiere è avvenuta all’inizio
del 2006 in quei del Sundance Film Festival. Impressionante!
Awesome; I Fuckin’ Shot That!
Regia: Nathanial Hörnblowér (aka Adam Yauch, aka MCA);
Montaggio: Michael Boczon, Remi Gletsos, Phil Knowlton,
Neal Usatin; Musica originale: Mike D, Doug E. Fresh, Adam
Horovits, Money Mark, Adam Yauch; Cast: Beastie Boys, Mix
Master Mike, Doug E. Fresh; Produttori: John Doran, Nathanial
Hörnblower; Produzione: Oscilloscope Films; Distribuzione:
THINKFilm; Paese: USA.; Anno: 2006; Durata: 90’.

- 41 -

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

numerotre - marzo 2008

Esegesi della diversità
di Mario Trifuoggi
XXY
(XXY)
Lucìa Puenzo, 2007 (Argentina), 91’
uscita italiana: 22 giugno 2007
Da quando la sessualità è diventata sovrastruttura – e non
più scoperta, percorso personale – la normalità statistica si
è imposta come normalità morale e ogni atteggiamento o
tendenza al di fuori di essa è stato catalogato come devianza
sociale. L’Occidente delle conquiste civili e dei diritti procede
a due velocità, erodendo in taluni casi assai lentamente
le millenarie istituzioni sociali che hanno definito il ruolo
dell’uomo e della donna. E se alle rivendicazioni di quest’ultima
sono seguiti veri e propri stravolgimenti nel nostro vivere
civile, mentre oggi la battaglia per il riconoscimento viene
combattuta dalle comunità omosessuali, esiste una terza
categoria di genere, talmente sparuta numericamente da
non potersi nemmeno costituire come minoranza; è il caso
degl’ermafroditi, che prim’ancora dei transessuali (maturati
nella consapevolezza della loro scelta), si trovano a dover
districare il nodo della propria sessualità fin dalla nascita,
ostacolati dall’ostruzionismo delle attuali strutture sociali.
E in Argentina, che non è certo il Canada, si svolge per la regia
dell’esordiente Lucìa Puenzo la storia di Alex (Inés Efron),
quindicenne con una crisi di identità adolescenziale un po’
particolare. Non basta una famiglia scrupolosa e progressista
per garantirle la serenità, pertanto il padre, biologo marino
(Ricardo Darìn), decide di lasciare Buenos Aires per stabilirsi
sulle più quiete coste uruguaiane. Qui la vita di Alex, seppur
al riparo dal caos metropolitano, non sfugge alle intemperie
dell’adolescenza, aggravate dalla sua complessa originalità di
ermafrodita. Quando dalla città arriverà in visita un burbero
chirurgo (Gérman Palacios), amico di sua madre (Valeria
Bertuccelli), disposto a “risolvere” la scabrosa situazione, Alex
si troverà a dover fronteggiare una realtà incapace di accettarla
che le impedirà, inoltre, di gestire la controversa relazione
nata con Alvaro, il figlio del chirurgo (Martìn Piroyanski).
XXY è un film asciutto ed essenziale nella regia e nella
fotografia, oltre che nel budget. Vincitore del Prix de Jeunesse
a Cannes, non si pone affatto come il classico “film da festival”
e gode della genuinità dell’esordio. Difficilmente lo spettatore
riesce mantenere il distacco da una storia tanto “lontana”
eppure resa così “vicina” dalla straordinaria umanità con la
quale la regista si è dimostrata capace di raccontare. Regista
meritevole anche di aver trattato un tema piuttosto inusuale
per gli schermi cinematografici, ricordandoci quanto siano
imperfetti gli strumenti di cui disponiamo per interpretare e
tradurre la realtà che ci circonda.
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L’avventurosa storia della
American International Pictures.
terza parte:
TESTOSTERONE, FALSI PUDORI,
SABBIA E CANZONI – I FILM DA
SPIAGGIA DI FRANKIE E ANNETTE

di Roberto Rippa
Nel 1963, la American International Pictures di Samuel Z.
Arkoff e James H. Nicholson si appresta a festeggiare i suoi
primi dieci anni di attività avendo già raggiunto lo scopo di
essere la prima tra le compagnie cinematografiche indipendenti
che lavorano con bassi investimenti. Tempo quindi di fare
un ulteriore passo in avanti che le permetta di porsi, se non
proprio a diretto confronto, almeno in concorrenza con i film
di basso profilo e più commerciali prodotti dai principali studi
cinematografici, trasferendo la propria produzione – almeno in
qualche stato – dai drive-in alle sale cittadine, affrancandosi
nel contempo dalle pressanti, nonché assurde, accuse di
fornire modelli negativi, quando non addirittura criminali, agli
spettatori più giovani.
Nell’estate di quell’anno, con “Beach Party”, la A.I.P. lancia
quindi una miniserie composta da sei film (compreso “The
Ghost in the Invisible Bikini” di Don Weis del 1966, che della
serie riprende solo i personaggi secondari) prodotti in un
brevissimo periodo di tempo (tre solo nel 1964).
La serie trae spunto da una trilogia prodotta dalla Columbia
dedicata al personaggio di Gidget (1), adolescente californiana
degli anni ‘60 alle prese con surf e primi amori, e ha come
intento iniziale quello di parodiare i film da spiaggia interpretati
da Elvis Presley (2). L’emergente cultura surf, fatta di riviste,
abbigliamento e soprattutto musica, con i Beach Boys
numi tutelari del genere, fa però decidere ai produttori di
abbandonare l’intento parodistico.
I film mettono in scena le vicissitudini, soprattutto amorose,
di un manipolo di post-adolescenti (interpretati da attori
visibilmente più vecchi, con Avalon ventiseienne e già padre
di due figli al momento del primo capitolo) i cui dialoghi, nei
momenti topici, lasciano spazio alla sottolineatura cantata
delle vicende vissute dai personaggi o dei loro pensieri.
Protagonisti principali della serie sono Frankie Avalon, nel ruolo
che ha il suo stesso nome di battesimo, e Annette Funicello,
Dee Dee in gran parte dei film della serie. Il primo è un nome
noto alle adolescenti dell’epoca (3) e può essere considerato tra
i primi personaggi discografici inventati ad hoc per compiacere
il pubblico femminile più giovane. La seconda non gli è da
meno (4) in quanto a popolarità grazie al suo impegno nel
programma TV della Disney “The Mickey Mouse Club “(5). La
Disney le permise di partecipare a “Beach Party” a condizione
(contrattuale) che nei film non apparisse in bikini (unica tra
le tante) e che non venisse coinvolta in situazioni anche solo
ammiccanti. Questo il motivo per cui, in vicende che vedono
le avventure amorose di un manipolo di post-adolescenti, la
protagonista pare essere l’equivalente dell’acqua sul fuoco di
ogni situazione anche solo lontanamente sensuale.
Del resto i “Beach Movies” della A.I.P. non sono esattamente
uno specchio del loro tempo, privi come sono di riferimenti
alla società di allora: nessun accenno alla paura della guerra
fredda sostenuta da Krushchew o alla guerra in Vietnam in
corso (1959-1975), niente tensioni razziali (6). Al contrario, i

ragazzi nel film, sono tanto reazionari da risultare confortanti
per una società che vive nella paura. I loro valori sono quello
della famiglia e, soprattutto, quello del consumismo, dal
momento che pare nulla manchi loro senza che debbano fare
nulla per guadagnarselo.
Il tono fintamente pudico della serie viene evidenziato a pochi
minuti dall’inizio di “Beach Party”, quando Frankie e Dee Dee,
cantata la canzone che accompagna i titoli di testa mentre
viaggiano in auto verso la spiaggia, si apprestano a entrare in
un capanno e lei dichiara la sua felicità di poter trascorrere del
tempo sola con lui “come marito e moglie” (ma, chiaramente,
ha già trovato una soluzione pratica per evitare la tentazione
dell’intimità).
La ricetta della serie è molto semplice: musica, bikini, spiaggia
(con i film girati in inverno per poter uscire in estate) e situazioni
comiche gestite da volti noti del cinema e della televisione
come Morey Amsterdam, Harvey Lembeck (nel ruolo ricorrente
di uno sfigato motociclista che si ispira al Marlon Brando
di “The Wild One” – “Il selvaggio” di László Benedek), Don
Rickles. Ma la serie gode anche della partecipazione di attori
di nome in fase calante come Dorothy Malone (premio Oscar
nel 1956 come migliore attrice non protagonista in “Written on
the Wind” di Douglas Sirk), Mickey Rooney, Paul Lynde, Peter
Lorre (che in “Muscle Beach Party” fa la sua ultima apparizione
cinematografica prima di morire di lì a poco), Elsa Lanchester
(la famosa “Bride of Frankenstein” nel film del 1935 di James
Whale), che in “Pajama Party” è zia Wendy, Boris, Karloff,
Vincent Price (7) e persino Buster Keaton, che compare in
ben tre titoli: “Pajama Party” (1964), “Beach Blanket Bingo” e
“How to Stuff a Wild Bikini” (entrambi del 1965).
Regista della maggiori parte dei film della serie (8) è William
Asher, regista particolarmente attivo in televisione e che di lì
a poco sarà regista e autore di numerosi episodi della sitcom
“Bewitched” (“Vita da Strega”, 1964-1972), di cui sposerà
anche la protagonista Elizabeth Montgomery. Se “Beach Party”
nasce dalla penna di Lou Rusoff, già soggettista e sceneggiatore
per altri film della A.I.P., i capitoli seguenti vedranno Asher
soggettista e sceneggiatore con la partecipazione degli autori
televisivi Robert Dillon e Leo Townsend.
Esiste anche una derivazione invernale della serie, “Ski Party”
(diretto nel 1965 da Alan Rafkin), in cui la Funicello appare
non accreditata in un cameo (9).
La serie, sfruttata intensivamente, si esaurisce rapidamente
scivolando man mano sempre più nel grottesco, distaccandosi
progressivamente dall’ambientazione originale, con la spiaggia
sempre meno protagonista, fino a chiudersi con “The Ghost in
the Invisible Bikini”, che vede la partecipazione del solo cast
secondario dei precedenti capitoli.
Annette Funicello ritroverà il suo partner Frankie Avalon
dapprima nel 1966 in “Thunderball 500”, storia di corse
automobilistiche diretta da Asher, e quindi nel 1987 in “Back
to the Beach”, diretto da Lyndall Hobbs per la Paramount,
in cui i due attori riprendono i loro antichi ruoli mostrandosi
ormai come una coppia sposata in viaggio con i figli verso le
spiagge che li avevano visti giovani.
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Note
(1) I film, tutti diretti da Paul Wendkos, sono
“Gidget” (1959), con Sandra Dee protagonista,
seguito da “Gidget Goes Hawaiian” (1961, con
Deborah Walley a riprendere il ruolo principale
e “Gidget Goes to Rome” (1963) con Cindy
Carol. Esaurita la trilogia, le vicende di Gidget si
spostano sul piccolo schermo in una manciata di
film e, soprattutto, in una sitcom in onda per una
sola stagione nel 1965, con una diciannovenne
Sally Field, di lì a poco suora volante nella sitcom
“The Flying Nun”.

f i l m

d e l l a

s e r i e

Beach Party (1963) di William Asher
Data di uscita negli U.S.A.: 14 luglio 1963
Muscle Beach Party (1964) di William Asher
Frankie, Dee Dee e la loro cricca sono di nuovo sulla
spiaggia di Malibu (ma talvolta appare come un pugno di
sabbia sparso probabilmente nel retro di qualche studio),
occupata questa volta anche da un gruppo di culturisti.
L’autentico pericolo è rappresentato però da una ricca
contessa italiana (Luciana Paluzzi, che l’anno seguente
sarà in “Thunderball” di Terence Young, quarto film
dedicato al personaggio di James Bond), che mette gli
occhi su Frankie scatenando le ire di Dee Dee.
Data di uscita negli U.S.A.:25 aprile 1964

(2) I film sono: “Blue Hawaii” (1961, Norman
Taurog), “Follow That Dream” (1962, Gordon
Douglas), “Fun in Acapulco” (1963, Richard
Thorpe), seguiti da “Clambake” (1967, Arthur
H. Nadel)-e “Live a Little, Love a Little” (1968,
Norman Taurog).

Bikini Beach (1964) di William Asher
Il milionario Harvey Huntington Honeywagon III vuole
dimostrare che il suo scimpanzè Clyde è più intelligente
dei giovani americani. Dee Dee è combattuta tra Frankie
e Potato Bug, star della musica inglese interpretata da
Avalon in un doppio ruolo. Partecipazione speciale di Boris
Karloff e di (Little) Stevie Wonder.
Data di uscita negli U.S.A.: 22 luglio 1964

(3) Già bambino prodigio, come trombettista,
volto noto del cinema e della televisione, ma
soprattutto cantante pop, Frankie Avalon vede
due suoi dischi, “Venus” e “Why” giungere alla
prima posizione della classifica di Billboard
nel 1959. Nel 1978 è l’angelo cantante nella
versione cinematografica di “Grease” diretta da
Randal Kleiser.

Pajama Party (1964) di Don Weis
Gogo, giovane marziano, si trova sulla terra per
organizzarne l’invasione. Si innamora però di Connie,
fidanzata del nipote della ricca Wendy. In poche parole, la
trama è poco più di un pretesto per sostituire il bikini con
il baby doll.
Annette Funicello interpreta il ruolo di Connie, Dorothy
Lamour, già in “Footlight Parade” (“Viva le donne!”, 1933)
di Lloyd Bacon interpreta un piccolo ruolo.
Data di uscita negli U.S.A.: 11 novembre 1964

(4) Quelli di Frankie Avalon e Annette Funicello
erano all’epoca sì nomi noti, ma non abbastanza
da garantire loro il primo spazio nel cartellone,
che infatti, in “Beach Party” è appannaggio di
Robert Cummings e Dorothy Malone. Frankie e
Annette conquisteranno però la prima posizione
già dal secondo capitolo.
(5) Lo stesso programma grazie al quale anni
dopo si faranno notare i giovanissimi Christina
Aguilera, Britney Spears e Justin Timberlake.

Beach Blanket Bingo (1965) di William Asher
Data di uscita negli U.S.A.: 14 aprile 1965
Ski Party (1965) di Alan Rafkin

(6) Le uniche presenze di personaggi afroamericani riguardano cantanti che si esibiscono
in un numero musicale come James Brown,
che, in “Ski Party”, canta con il gruppo Famous
Flames “I Got You (I Feel Good)”, e Stevie
Wonder (allora quattordicenne bambino prodigio
dal nome d’arte di Little Stevie Wonder), che, in
“Bikini Beach”, canta “Happy Feeling (Dance and
Shout)” e, in “Muscle Beach Party” dello stesso
anno (1964), canta “Happy Street”.

Todd e Craig partono per un weekend sulla neve. Fingono
però di essere due studentesse inglesi per conoscere
ragazze. Annette Funicello appare, non accreditata, in un
cameo. Partecipazione speciale di James Brown. Compare
anche, non accreditato, Marvin Hamlisch, compositore
premio Oscar per la canzone “The Way We Were” scritta
per l’omonimo film del 1973 (in italiano “Come eravamo”)
e cantata da Barbra Streisand.
Data di uscita negli U.S.A.: 30 giugno 1965

(7) Vincent Price, già veterano delle produzioni
A.I.P. grazie soprattutto ai film di Roger Corman
tratti da Edgar Allan Poe, fa in “Beach Party” una
minima partecipazione comparendo alla fine
dei titoli di coda per promuovere “The Haunted
Palace” di Roger Corman, film della A.I.P. che
lo vede protagonista nello stesso anno. Due
anni dopo reciterà al fianco di Frankie Avalon in
“Dr. Goldfoot and the Bikini Machine” di Norman
Taurog.

How to Stuff a Wild Bikini (1965) di William Asher
Frankie è impegnato in marina a Tahiti ed è geloso del
rapporto tra Dee Dee e Ricky. Chiede quindi aiuto a
uno stregone (Buster Keaton) che ha una soluzione per
distrarre Ricky da Dee Dee.
Ultimo film della serie con Frankie e Annette (o con almeno
uno dei due) prima di “Back to the Beach” che verrà girato
22 anni dopo. Elizabeth Montgomery, moglie di Asher
e già Samantha nella sitcom “Bewitched”, fa una breve
apparizione così come il pluri-nominato all’Oscar Mickey
Rooney.
Data di uscita negli U.S.A.: 14 luglio 1965

(8) Asher è regista di “Beach Party”, “Muscle
Beach Party”, “Bikini Beach”, “Beach Blanket
Bingo” e “How to Stuff a Wild Bikini”.

The Ghost in the Invisible Bikini (1966) di Don Weis

(9) Malgrado la serie sia fortemente identificata
con la coppia Avalon-Funicello, i due non sono
sempre presenti come protagonisti in ogni film:
in “Pajama Party” (diretto da Don Weis), la
Funicello ha come partner Tommy Kirk (l’anno
seguente protagonista di “Village of the Giants”
di Bert I. Gordon), in “Ski Party”(di Alan Rafkin)
la Funicello appare unicamente in un cameo così
come fa Avalon – nel film impegnato in marina a
Tahiti - in “How to Stuff a Wild Bikini” (di William
Asher) in cui protagonista è Dwayne Hickman.

Hiram Stokley è morto e ha solo 24 ore di tempo per
compiere una buona azione che gli faccia guadagnare un
posto in paradiso.
Girato quando ormai la serie ha ampiamente esaurito la
sua ispirazione, il film vede la partecipazione di buona parte
del cast secondario dei capitoli precedenti con l’aggiunta di
Nancy Sinatra, che aveva rifiutato di partecipare a “Beach
Blanket Bingo” nel ruolo poi reso da Linda Evans.
Data di uscita negli U.S.A.: 6 aprile 1966
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Beach Party (USA, 1963)
di William Asher
Trama
L’antropologo Robert Orwell Sutwell (Bob Cummings)
è impegnato in uno studio sulle abitudini sessuali e
sentimentali dei giovani. Spia quindi il gruppo di cui fa
parte anche la coppia composta da Frankie e Dee Dee.
Commento
Il film si apre sui volti di Dee Dee e Frankie che, sulla
strada per la spiaggia di Paradise Cove a Malibu cantano
in auto (su uno sfondo che più artificiale non si potrebbe).
Appena giunti, la sorpresa: quella che per Frankie
dovrebbe essere una vacanza da trascorrere soli sarà in
realtà una vacanza di gruppo giacché Dee Dee, che teme
di cadere nella tentazione dell’intimità con Frankie, ha
invitato l’intera cricca dei loro amici. La ripicca di Frankie
consisterà nel corteggiare la vistosa Ava. Le schermaglie
amorose vengono intanto seguite passo per passo dal
professor Sutwell, intenzionato a documentare le abitudini
sessuali della gioventù californiana. Mentre Dee Dee usa
il professore per fare ingelosire a sua volta Frankie, la di
lui assistente Marianne lo ama segretamente senza che
lui se ne renda conto. C’è bisogno di spiegare che ogni
tassello del puzzle troverà la sua giusta collocazione?
Il tono comico del film è appannaggio di Eric Von Zipper
(Harvey Lembeck), sfigato capo di una gang di motociclisti
che ha il compito di tenere in piedi una sottotrama
che vede il rapimento di Dee Dee e il confronto con il
professore.
Il tono della serie è già tutto qui: i ragazzi sono bombe
ormonali, le ragazze o sono facili o sognano un matrimonio
in bianco, c’è la spiaggia completamente deserta (il film
venne girato in inverno), le canzoni, nessuno parla di
denaro (tutti pare ne abbiano ma da dove arrivino non è
dato di saperlo), di genitori non c’è traccia, le schermaglie
amorose e i giovani sono difficilmente definibili in quanto
a età, anche perché i loro interpreti sono già ben lontani
dall’adolescenza ma anche dalla post-adolescenza.
In primo piano i valori pre-femministi di Dee Dee, pronta a
giustificare le pulsioni del suo fidanzato ma nel contempo
decisa a immolarsi all’astinenza pre-matrimoniale.
“Beach Party” è un classico goffo, pieno di canzoni che
più camp non si potrebbe e di personaggi reazionari,
conservatori, anacronistici anche all’epoca Un film tanto
improbabile da risultare irresistibile.
Costato approssimativamente 350’000 dollari, il film
incasserà in breve tempo 4’000’000 solo negli Stati
Uniti.
Beach Party (USA, 1963)
Regia: William Asher
Soggetto e sceneggiatura: Lou Rusoff
Musiche: Les Baxter
Fotografia: Kay Norton
Montaggio: Homer Powell
Interpreti principali: Robert Cummings, Dorothy Malone,
Frankie Avalon, Annette Funicello, Morey Amsterdam,
Harvey Lembeck, Eva Six, John Ashley, Jody McCrea,
Dick Dale.
Con la partecipazione di: Vincent Price e (non accreditata)
Elizabeth Montgomery.
101’
Canzoni:
“Beach Party” (di Gary Usher e Roger Christian), cantata
da Frankie Avalon e Annette Funicello.
“Swingin’ and a-Surfin” e “Secret Surfing Spot” (di Gary
Usher e Roger Christian) cantate da Dick Dale and the
Del Tones.
“Promise Me Anything (Give Me Love)” (di Guy Hemric
and Jerry Styner) cantata da Annette Funicello e Dorothy
Malone
“Treat Him Nicely” (di Guy Hemric and Jerry Styner)
cantata da Annette Funicello
“Don’t Stop Now” (di Robert P. Marcucci e Russell Faith)
cantata da Frankie Avalon.
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Beach Blanket Bingo (USA, 1965)
di William Asher
Trama
La banda di motociclisti capitanata da Eric Von Zipper rapisce la cantante
Sugar Kane. Frankie è concupito da Bonnie, che vuole scatenare la
gelosia del suo fidanzato Steve sotto gli occhi dell’ignara Dee Dee.
Bonehead, intanto, si innamora di una sirena in pinna e ossa.
Commento
Quarto, e più riuscito, capitolo della serie dei film da spiaggia della
A.I.P. che vede le consuete schermaglie amorose e la solita gang di
motociclisti capitanata da Eric Von Zipper, è essenzialmente una serie
di scenette legate tra loro.
Una tra queste riguarda la cantante Sugar Kane (una giovane Linda
Evans, non ancora moglie di John Derek e molto lontana dalla fama che
le deriverà dal ruolo di Krystle Carrington in “Dynasty”), vittima delle
trovate pubblicitarie del suo tanto ambizioso quanto privo di scrupoli
manager Bullet (Paul Lynde). Quando Frankie si lancia per salvarla dopo
che lei è precipitata nell’oceano in seguito a un lancio dall’aereoplano
senza paracadute, anche questa una trovata pubblicitaria, scopre
che a lanciarsi non è stata la cantante bensì la giovane Bonnie, sua
controfigura. Bonnie vuole Frankie mentre il suo fidanzato Steve non
disdegnerebbe di accompagnarsi a Dee Dee. Eric Von Zipper ha un
colpo di fulmine per Sugar Kane e medita di rapirla (considerando
quanto accade in “Beach Party” deve essere una sua specialità, oppure
gli sceneggiatori non hanno idea di cosa fargli fare). Dee Dee, intanto,
prende lezioni di paracadutismo come ripicca nei confronti di Frankie,
che ha paura di lanciarsi nel vuoto. Come se non bastasse, Bonehead
(Jody McCrea) si innamora di una vera sirena.
In questo capitolo, in cui la spiaggia perde progressivamente di
importanza, è Frankie ad avere un rivale e Dee Dee sembra mostrare
più indipendenza e malizia nel gestire la loro storia.
“Beach Blanket Bingo” punta molto più sugli aspetti comici e Frankie
e Annette, considerato l’affollamento di personaggi nel film, sono
leggermente più defilati.
Appare chiaro come gli sceneggiatori riempiano la storia occupandosi
poco, come di consueto, della credibilità. Il risultato è un film più
frenetico in cui tutti i personaggi secondari hanno più spazio - Harvey
Lembeck, consumato attore di Broadway, ottiene addirittura un suo
numero musicale - e Buster Keaton fa un’apparizione per chiari motivi
alimentari.
Sicuramente il capitolo più riuscito dell’intera serie nonché il più amato
dal pubblico, che ancora gli garantisce un buon ascolto nei suoi passaggi
televisivi.
Beach Blanket Bingo (1965)
Regia: William Asher
Soggetto e sceneggiatura: William Asher, Leo Townsend
Musiche originali: Les Baxter
Fotografia: Floyd Crosby
Montaggio: Fred R. Feitshans Jr., Eve Newman
Interpreti principali: Frankie Avalon, Annette Funicello, Deborah
Walley, Harvey Lembeck, John Ashley, Jody McCrea, Donna Loren,
Marta Kristen, Linda Evans, Timothy Carey, Don Rickles, Paul Lynde,
Donna Michelle.
Con la partecipazione di Buster Keaton
98’
Canzoni:
“Beach Blanket Bingo” (G. Hemric, J. Styner) cantata da Frankie Avalon
e Annette Funicello
“Only Hurts When I Cry” (G. Hemric, J. Styner) cantata da Donna
Loren
“Follow Your Leader” (G. Hemric, J. Styner) cantata da Harvey Lembeck
and the Rat Pack
“New Love” (G. Hemric, J. Styner) cantata da Linda Evans
“I Think You Think” (G. Hemric, J. Styner) cantata da Frankie Avalon e
Annette Funicello
“Fly Boy” (G. Hemric, J. Styner) cantata da Linda Evans
“These Are the Good Times” (G. Hemric, J. Styner) cantata da Frankie
Avalon
“I’ll Never Change Him” * (G. Usher, R. Christian) cantata da Annette
Funicello
“Cycle Set” (G. Usher, R. Christian) cantata da The Hondells
* canzone presente solo nella prima edizione del film e quindi eliminata
per essere utilizzata in “How To Stuff A Wild Bikini”.
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Bikini Beach di William Asher, 1964

Muscle Beach Party di William Asher, 1964

How to Stuff a Wild Bikini di William Asher, 1964
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sperimentazione attuata con la fotografia e nell’uso del colore,
che restituisce agli occhi dello spettatore un cinema visionario
e giocoso, divertente e divertito. Divertente e divertita, ed
anch’essa assolutamente sperimentale, è la colonna sonora
firmata da Ennio Morricone.

L’anarchico Diabolik di Mario Bava
di Alessio Galbiati
La storia
Il film si apre con un astuto colpo messo a segno da Diabolik
(John Phillip Law) che, con il fondamentale aiuto della bellissima
ed inseparabile Eva Kant (Marisa Mell), riesce a farsi beffe del
povero ispettore Ginko (Michel Piccoli) – nonostante egli abbia
escogitato un escamotage per evitare l’ennesima canzonatura
da parte dell’ (anti) eroe mascherato – e ad impossessarsi
di dieci milioni di dollari in contanti. Prosegue con il furto
d’una inestimabile collana di pietre preziose, passando per
la liberazione di Eva dalle grinfie di un cattivissimo criminale
(Adolfo Celi) sceso a patti con le forze dell’ordine pur di
liberarsi d’un ingombrante “collega” e si conclude, anche se
come ogni lettore della serie sa benissimo ogni episodio non
si conclude mai realmente ed in maniera canonica, attorno al
tentativo di sottrarre allo Stato la sua intera riserva aurea.
Commento
Un furto dietro l’altro, sfuggente e spietato, Diabolik è il pericolo
pubblico numero uno, a tutti gli effetti un terrorista la cui
brama di ricchezze materiali pare non aver limite alcuno. Nulla
lo può fermare: ogni astuzia messa in campo dall’ispettore
Ginko verrà buggerata, nemmeno una taglia miliardaria
volta a sollecitare una qualche delazione produrrà alcun
effetto, tanto meno l’introduzione della pena di morte avrà
l’effetto di scoraggiarlo. Diabolik è letteralmente inarrestabile,
ipercineticamente inafferrabile. Egli appare anarchico, nel suo
scagliarsi contro ogni istituzione, ed oltremodo individualista,
percorso da un iper-edonismo smodato il cui reale fine ultimo
pare essere l’utopico idillio sensuale con la bella Eva Kant da
consumarsi, letteralmente, fuori dal mondo, in una cavernarifugio ultra tecnologica a metà strada fra un’astronave aliena
ed una mega villa hollywoodiana.
Come avrete notato dalla frequenza di aggettivi superlativi
utilizzati, con il “Diabolik” di Mario Bava ci troviamo di fronte
ad un opera smodatamente pop, che corre pericolosamente
sul confine che demarca, dal punto di vista iconografico, il
kitsch dall’arte, come pure lambisce i confini che separano
il possibile dall’improbabile per ciò che succede di fronte ai
nostri increduli occhi. Ogni ragionevole dubbio viene fugato
dalla natura fantastica della vicenda, dalla sua origine. Il
film in questione è infatti la trasposizione cinematografica
dell’eroe dei fumetti creato nel 1962 dalla coppia di sorelle
Angela e Luciana Giussani che portò sul grande schermo
alcune situazioni tratte integralmente da episodi dei celebri
“giornaletti”, tre in particolar modo: “Sepolto vivo” (prima
serie, n.8, 1963), “Lotta disperata” (prima serie, n.15, 1964),
“L’ombra della notte” (seconda serie, n.35, 1965). L’origine
fumettistica del film diretto da Mario Bava è evidente in ogni
aspetto della messa in scena, che in continuo gioca con il
linguaggio grafico del mondo dei fumetti, evitando però
ogni staticità e ricorrendo, come caratteristica peculiare, alla
moltiplicazione dei quadri all’interno dell’inquadratura, ovvero
d’una tecnica peculiare del fumetto.
Per queste sue caratteristiche uniche “Diabolik” è considerato
uno fra i migliori esempi di sempre di commistione fra
linguaggio cinematografico e quello dei fumetti.
A dirigere questo piccolo-grande capolavoro fu chiamato Mario
Bava che, grazie al suo sconfinato talento nelle creazione
di effetti speciali, rappresentava per il produttore Dino De
Laurentis un’assoluta garanzia in termini di spettacolarità
ed economicità. Il suo carattere innovativo è evidente nella

Curiosità
- Il mondo della musica, in special modo quello dei videoclip,
pare essere particolarmente affascinato dall’estetica di questa
pellicola stra-cult. Oltre al video “Body Movin” dei Beastie Boys
(diretto dagli stessi e visibile fra gli extra del presente DVD)
vorrei pure segnalare l’italianissimo “Amore impossibile” dei
Tiromancino, diretto da Lamberto Bava (figlio di Mario, nonché
assistente alla regia della pellicola del 1968) ed interpretato
da Claudia Gerini nei panni della sensuale Eva Kant e da Daniel
McVicar, volto notissimo del piccolo schermo grazie all’infinita
soap “Beautiful” (che manco a dirlo con i suoi fulminanti
occhi azzurri da corpo a Diabolik). Con tutta probabilità il
finale del video, oltre ad anticipare alla cronache mondane la
futura relazione fra la Gerini e Federico Zampaglione, sarebbe
piaciuto alle sorelle Giussani per l’inaspettata emanciapazione
della femme fatale.
- Nel 1967, quindi un anno prima della regia firmata da Mario
Bava, nelle sale italiane uscì la commedia parodica “Arriva
Dorellik” diretta da Steno (al secolo Stefano Vanzina) ed
interpretata - manco a dirlo - da Johnny Dorelli. Questo film è
dunque a tutti gli effetti la prima trasposizione cinematografica
del fumetto.
DVD
Caratteristiche tecniche. Numero dischi: 1 / Strato:
doppio / Formato: DVD 9 / Audio: Italiano Dolby Digital 1.0
(mono), Inglese Dolby Digital 1.0 (mono), Spagnolo Dolby
Digital 1.0 (mono) / Video: Widescreen – 1,78:1 / Sottotitoli:
Danese, Finlandese, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese,
Spagnolo, Svedese, Inglese (per non udenti) / Menu: Danese,
Inglese, Spagnolo, Italiano, Olandese, Norvegese, Finlandese,
Svedese
Contenuti Speciali. Ricchi di spunti interessanti e molto ben
realizzati, i contenuti extra del DVD risultano assolutamente
godibili e capaci di offrire allo spettatore, come al fan più accanito
dell’ anti-eroe mascherato, una panoramica sull’universo del
Diabolik cinematografico e di quello “cartaceo”.
- Audiocommento dell’attore John Phillip Law e Tim Lucas,
biografo del regista Mario Bava
- Diabolik: dal fumetto delle sorelle Giussani al film (20’24’’)
“Danger: Diabolik – From Fumetti to Film”, questo il titolo
originale del breve documentario presente fra gli extra
che ripercorre la genesi dell’opera firmata da Mario Bava,
trasposizione cinematografica del celebre fumetto creato nel
1962 dalle milanesi Angela e Luciana Giussani. A raccontarci la
sua storia e descriverne i caratteri principali sono coinvolti una
serie di ospiti d’eccezione. Stephen R. Bissette, disegnatore
di fumetti e scrittore reso celebre dalla “Saga of the Swamp
Thing”, che si prodiga per l’intera durata del documentario ad
illustrare le similitudini fra il fumetto ed il film. Adam Yauch,
uno dei componenti del leggendario trio newyorkese dei
Beastie Boys nonché regista (con lo pseudonimo di Nathanial
Hörnblowér) di gran parte dei videoclip del gruppo e del filmconcerto “Awesome; I Fuckin’ Shot That!” (2006). John Phillip
Law, ovvero l’attore che da corpo (ma soprattutto occhi) al
super criminale. E poi ancora i ricordi di Dino De Laurentis
(produttore del film) ed Ennio Morricone (autore della colonna
sonora) e l’omaggio alla pellicola di Mario Bava di Roman
Coppola nel suo “CQ” (2001).
- Video: Beastie Boys - Body Movin’ (Fat Boy Slim Remix)
(1998) (6’28’’)
- Body Movin’ con l’audiocommento di Adam Youch (6’39’’)
- Teaser trailer (1’06’’)
- Trailer cinematografico (2’24’’)
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Focus on: Dexter
di Emanuele Palomba

«Secondo un mio personalissimo teorema, l’inizio e la fine
di un film raccontano spesso molto di più riguardo la qualità
e lo stile con cui è stato girato rispetto alla grande parte
restante.»
Non è mai particolarmente bello autocitarsi, ma in questo
caso si può fare una eccezione; sembra infatti che la veridicità
dell’assioma sia confermata anche dalla visione di uno dei
migliori serial tv proposti negli ultimi anni: Dexter.
È giusto per questo iniziare proprio dagli opening credits
(presentati in questo modo dalla puntata successiva al pilota
sino alla season finale dell’ultima serie andata in onda, la
seconda) per apprezzare la qualità della tecnica con cui Dexter
è realizzato. Un curatissimo gioco di montaggio e fotografia
riesce infatti a rendere la normale routine della mattina
(doccia-colazione-vestirsi) qualcosa di ambiguo e quasi
inquietante: sembra di vedere il sangue, vero protagonista
della serie, in ogni scena, sebbene le uniche vere perdite
ematiche siano innocenti gocce conseguenza di una rasatura
non particolarmente attenta o dell’appetito di un fastidioso
mosquito.
Le immagini danzano sul puntuale tema di Daniel Licht, che
accompagnerà anche lo svolgimento di numerose scene degli
episodi successivi.
Come evidente, la cifra stilistica di questo serial è notevole e di
certo non inferiore a quella di numerosissime – ed acclamate
– produzioni hollywoodiane. Romeo Tirone, direttore della
fotografia, svolge un lavoro meraviglioso: la sua Miami è
luminosa ed intrigante, la luce di ogni interno è attentamente
curata e verosimile. Tirone evita di sprofondare nelle consuete
esasperazioni, come la fotografia dai colori sin troppo caldi
di CSI Miami – giustificata però dalla dicotomia con quella
freddissima della versione New York – o le illuminazioni effetto
“smarmellato” che spesso capita di vedere nelle produzioni
per la televisione, e dona al suo serial un’atmosfera perfetta,
con colori carichi, brillanti, ma mai irreali.
Lo script, molto valido e decisamente originale, riesce a passare
indenne dalla prima serie (tratta dal libro Darlky Dreaming
Dexter di Jeff Lindsay) alla seconda, con sceneggiatura
originale, alla cui stesura ha contribuito lo stesso Lindsay
insieme all’altro autore di tutti gli episodi, James Manos Jr.
(The Shield, I Soprano).
Michael C. Hall (già protagonista di Six Feet Under) dà
volto e corpo al perito ematologo della scientifica di Miami
Dexter Morgan, personaggio estremamente complesso e
contraddittorio. Di giorno, lavora analizzando gli schemi che
il sangue lascia sulle scene del crimine, contribuendo ad
incastrare i colpevoli; di notte diviene egli stesso un assassino,
uccidendo i delinquenti che la giustizia non è riuscita a
fermare. Attenzione però, non c’è nulla da giustiziere della
notte o da eroe sotto copertura nelle azioni di Dexter: la sua
è una dipendenza; fisica, incontrollabile. Conseguenza di una
terribile situazione cui aveva assistito da bambino, la necessità
di uccidere si manifestò sempre più impetuosamente sin dalla
sua prima infanzia, e fu incanalata dal padre adottivo – un

poliziotto, Harry Morgan (James Remar) – nella violenza
calcolata, quasi “giustificabile”, nei confronti di coloro che
avevano beffato la giustizia.
Dexter applica un imprescindibile codice, che gli fu insegnato
proprio dal padre adottivo, e uccide solo delinquenti di cui è
sicura la colpevolezza, curando minuziosamente ogni particolare
dell’agguato, assicurandosi così assoluta impunità.
Il ben assortito corollario di personaggi che lo circondano (la
sboccata sorellastra Jennifer Carpenter; i colleghi David Zayas,
C.S. Lee, Lauren Vélez; la fidanzata Julie Benz, «non meno
disturbata di lui») e i numerosi antagonisti che si alternano
durante lo sviluppo delle serie (il sergente che ha sempre
sospettato, Erik King; il fratello/killer Christian Camargo;
l’agente speciale incaricato di indagare sui suoi delitti, Keith
Carradine; la mitomane che si invaghisce di lui, Jaime Murray)
contribuiscono a uno svolgimento mai lineare ma sempre
equilibrato, con il continuo susseguirsi di problemi-soluzioninuoviproblemi per il nostro amato Dexter. Già, amato, perché
lo spettatore non fatica ad affezionarsi a questo singolare
serial killer e, chiudendo un occhio sulle varie questioni più o
meno morali sollevate, parteggia affinché possa farla franca
sempre, aggirando tutti gli eterogenei ostacoli che si trova ad
affrontare.
L’assoluta incapacità di provare emozioni e sentimenti “umani”,
fa di Dexter un personaggio ambiguo, un antieroe che non
agisce per un bene maggiore ma semplicemente per soddisfare
i suoi innati istinti. Solo un imperativo che si fatica a definire
“coscienza” gli impedisce di essere il serial killer spietato che
è diventato il fratello Rudy, meno fortunato di lui nel trovare
una famiglia adottiva; Dexter venera il patrigno, da sempre
considerato il suo unico modello morale, modello cui rifarsi
per “fingere” emozioni ed atteggiamenti che lo rendessero
normale. Ed è proprio la lenta scoperta della vera natura del
suo padre adottivo a sconvolgere il già fragile universo etico
di Dexter, che nel proseguire delle puntate si trova solo – o
meglio “mal accompagnato” dall’attraente Lila, che conosce in
un centro di riabilitazione – a confrontarsi con i suoi istinti e
con le sue azioni.
Chiunque ha intorno, chiunque gli è legato, lo rinnegherebbe
se solo avesse la minima idea di cosa nasconde, se
conoscesse l’articolato mondo di bugie e mezze verità
che ha costruito e che si regge come un castello di carte.
È significativo in tal senso il burrascoso rapporto con la fidanzata
Rita, e con i suoi due giovanissimi figli, nei quali Dexter ritrova
parte della sua fragilità e con i quali ha probabilmente l’unico,
sincero, rapporto della sua vita. Per continuare questa relazione,
della cui importanza il buon Dex è sempre più consapevole,
sarà costretto a complicare ulteriormente la sua esistenza,
moltiplicando esponenzialmente bugie e stratagemmi. Tutto
per nascondere la sua vera natura, una natura che nessuno
capirebbe.
Dexter è uno di noi… nei nostri sogni più inconfessabili.
Dexter è prodotto da Showtime-CBS.
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La
classe operaia
che non lavorava.
M a l a m i l a n o
di Alessio Galbiati
“L’uomo
odierno
passeggia
monco con la museruola in un
palazzo di miraggi.
A volte, comunque, un cubetto
vola contro una vetrina e un
giovane corpo si avventa sui
f r u t t i
p r o i b i t i . . . ”
Michel Tournier. Didascalia d’apertura del documentario

Malamilano
–
dalla
liggera
alla
criminalità organizzata è un superbo
documentario realizzato nel 1997 da
Tonino Curagi ed Anna Gorio che fa
luce su di un fenomeno sociale alquanto
interessante, un documentario che
attraverso la testimonianza d’una serie
di voci di varia estrazione ricostruisce la
malavita romantica che operò a Milano
dalla fine della seconda guerra mondiale
all’epoca del boom (o dello sboom come
direbbe Andrea G. Pinketts).
Una malavita che prese il nome di
liggera, termine milanese traducibile
come “leggera”, ovvero un tipo di
criminalità che fondamentalmente non
agiva con violenza né tanto meno con
armi, una criminalità estemporanea e di
sussistenza che vide compiersi il proprio
ciclo di vita con la rapina “del secolo”
di via Osoppo del 27 febbraio 1958
soppiantata poi da azioni più violente
ed organizzate che il cinema sfrutterà
(oltremodo) spettacolarmente con quel
genere chiamato poliziottesco.
«Lo spirito del documentario è quello
di raccontare i vari punti di vista». Così
Tonino Curagi illustra il metodo utilizzato
nella realizzazione di Malamilano e già
dalle prime sequenze dei cinquantasette
minuti della sua durata ci si accorge che
l’idea che lo sorregge è appunto quella di
raccontare un periodo attraverso la viva
voce di alcune persone che quell’epoca
l’hanno vissuta. Il narratore principale
di questa storia poco conosciuta è
Primo Moroni, un uomo dotato d’un
eloquio importante, capace di dipingere
un affresco d’un epoca lontana con
parole chiare. Primo Moroni fu un
personaggio importante per quella che
ad altre latitudini si definirebbe la scena
underground della città, fondatore d’uno
dei luoghi contro-culturali più preziosi:
la libreria Calusca, oggi chiamata City
Light (situata in via Concetta). A Moroni
ed alla sua visione storica della questione
fa da contro canto Bruno Brancher che
invece negli anni cinquanta era a tutti
gli effetti un operatore attivo di questa
leggendaria e romantica mala.
La romanticità della liggera è forse il
concetto principale dell’opera perché
nell’incrociarsi dei vari punti di vista
ciò che emerge è l’esistenza d’un suo
codice etico che non prevedeva l’uso
della violenza, ma che era invece
motivato essenzialmente dall’estrema
povertà che ammantava la città (e
l’Italia intera) alla conclusione della

seconda guerra mondiale. L’epoca di cui
si parla è quella appena precedente al
boom degli anni sessanta, poco prima
dell’arrivo dei massicci flussi migratori
che dal sud si riversavano nelle grandi
fabbriche del nord alla ricerca d’una
dignitosa occasione di vita. Questa
malavita, che non sparava colpi e che
non uccideva, era cresciuta in epoca
fascista ed era passata per i tumultuosi
anni della guerra in una città martoriata
dai bombardamenti anglo-americani e
violentata dalla disperata furia fascista
e dalle rappresaglie naziste, una città
invasa dalle armi e dalla violenza. Gorio
e Curagi non perseguono alcuna tesi
pre-costituita nel loro lavoro ma cercano
quella visione convergente di stampo
sociologico che emerge dai discorsi delle
persone intervistate; è come se tutti gli
attori di quell’epoca convenissero sul
decadimento etico e morale d’un paese
che dagli anni sessanta in poi subì
la sbornia del miglioramento diffuso
delle condizioni di vita, concordando
in particolar modo sulla scomparsa,
a seguito d’una contaminazione con
i valori borghesi del benessere e degli
status simbol, e la trasformazione
subita da quella parte di società che
costituì il vero motore dei miglioramenti
del dopoguerra: la classe operaia. La
malavita di fatto si contrapponeva
all’etica del lavoro, riversando la propria
speranza di miglioramento nell’idea di
risolvere ogni problema con il colpo della
vita, con quella ruberia in grado di farti
uscire dalla miseria e dalla condanna al
lavoro quotidiano in qualche catena di
montaggio d’una grande fabbrica. La
fabbrica e la strada, erano le due facce
d’una stessa medaglia, due modi diversi
ma convergenti di vivere il presente,
due modalità di vita che si rispettavano
vicendevolmente e che raggiunsero il
loro punto di maggiore empatia proprio
con “la rapina del secolo” avvenuta in via
Osoppo il 27 febbraio 1958. Una rapina
milionaria ad un furgone porta valori,
durante la quale non venne sparato un
solo colpo e che fu commessa da una
banda vestita con delle tute blu, la
classica divisa del lavoratore.
A pochi giorni dall’arresto degli esecutori
materiali di questo leggendario colpo Indro
Montanelli, sulle colonne del Corriere
della Sera, scrisse: «Ufficialmente, sì,
tutti scrivono e proclamano che sono
contenti, anzi entusiasti del fatto che
i criminali siano stati smascherati in
modo da togliere a chiunque la voglia
di imitarli. Ma, sotto sotto, senza osare
dirlo, o dicendolo solo a bassa voce, la
maggioranza tifava per i rapinatori […].
Quello scontro, calcolato alla frazione
di secondo, fra l’auto e il camion, per
distrarre l’attenzione dei passanti, e
quell’assalto al furgone, rapido ed esatto
da sembrare radiocomandato, aveva
mandato in visibilio gli italiani».
Girato nel 1997 Malamilano registra
anche
la
città
di
quell’epoca,
permettendo
allo
spettatore
di
osservare i cambiamenti intercorsi, le
modificazioni (poche) urbanistiche e più
in generale, attraverso l’abbondante uso
di materiale d’archivio, le trasformazioni
avvenute dagli anni cinquanta ai giorni
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nostri. Molto materiale proviene da alcune
delle opere principali di cinema documentario
dell’urbanistica moderna, veri e proprio oggetti
paradigmatici della documentazione sul/del
contemporaneo assolutamente poco conosciti
dal pubblico ma fondamentali in ambito
specialistico; mi riferisco in particolare a Una
Giornata nella Casa Popolare di Piero Bottoni
(1933) e La città degli uomini di Michele Gandin
(1954). Curagi e Gorio, inconsapevolmente
allo stesso modo d’ogni produttore d’immagini
in movimento che utilizzi un set reale, portano
in scena la Darsena, i Navigli, la Barona ed
altri angoli della metropoli che già si stava
trasformando dal farsi bere all’essere bevuta e
questo aspetto rappresenta, fra le altre cose,
uno dei caratteri maggiormente godibili di
questo lavoro.
Malamilano è questo e molte altre cose ancora.
Vi rimando dunque alla sua visione che consiglio
assolutamente.
I realizzatori
Tonino
Curagi
ed
Anna
Gorio
(che
intervisteremo per il prossimo numero
di Rapporto Confidenziale) sono fra i più
importanti documentaristi italiani. Il loro lavoro,
iniziato negli anni ottanta, si caratterizza per la
capacità di raccontare storie spesso marginali
della nostra società attraverso uno stile
assolutamente asciutto ed anti-spettacolare
che privilegia la narrazione diretta, alla ricerca
d’una interpretazione del reale vissuto come
dato proteiforme.
Filmografia:
Lavoro al corpo (1980)
Prima e dopo il deserto (1981)
Le mille cose infinite (1985)
I sommozzatori della terra (1993)
Dolenti compagni di viaggio (1995)
Nata per vendere (1996)
Have you seen the stars tonite? Viaggio dentro
Starship (1996)
Malamilano (1997)
Asiago-Vender: poesia concreta (1999)
Io sono Invisibile (2000)
Occhi di ragazza (2000)
Il mondo alla rovescia (2002)
Ando Gilardi. Fotografia e società. Gente di
Milano (2005)
Gianni Berengo Gardin - Gente di Milano
(2005)
Via San Dionigi, 93: Storia di un Campo Rom
(2007)
Le ragazze di Milano (2007)
Link:
http://www.docume.org/page/schedafilm.
asp?id=89
http://it.youtube.com/watch?v=fKJjL9_dArY
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dalla liggera alla crimininalità organizzata
dal sito
N e w

G l o b a l

V i s i o n

http://www.ngvision.org/mediabase/118
348.26 Mb

Malamilano – dalla liggera alla criminalità
organizzata
Realizzazione documentario di: Tonino Curagi e Anna Gorio
Regia: Tonino Curagi
Sceneggiatura: Tonino Curagi, Silvano Cavatorta
Collaborazione al soggetto: Silvano Cavatorta
Fotografia: Renato Minotti
Montaggio: Anna Gorio
Musica: Riccardo Tesi, Patrick Vaillant
Canzoni della mala eseguite da: Pelè e Sergio Cesi
Suono: Antonio Cominati
Produzione esecutiva: Paolo Soravia
Coordinamento della produzione: Massimo Lecconi, Elio Vitelli
Editino digitale: Massimo Zambiasi
Elaborazione elettronica del colore: Bruno Lombardi – Olimpus
Mixage: Paolo Latina – AD Music
Interpreti: Primo Moroni, Bruno Brancher, Arnaldo Giuliani, Arnaldo
Petronella, Pelè, Luciano Tamara, Sergio Cesi, Armando Radice, Lallo “2
Pistole” (ex banda Turatelo)
Italia - 1997 - 57’ - DVD - Paolo Soravia per Medialogo
Immagini di repertorio provenienti da: Audiovideoteca RAI
Radiotelevisione Italiana di Milano. Regione Lombardia Settore Trasparenza
e Cultura – Ufficio Attività Audiovisive. Scuola di Specializzazione in
Comunicazioni Sociali dell’Università Cattolica di Milano. Biblioteca e
Documentazione della Triennale di Milano. Arci Milano. Centro Audiovideo
Biblioteca Comunale Sormani di Milano. Produttori Associati. Cineclub
Milano. Biblioteca Nazionale Braidense.
Immagine d’archivio tratte da: Come si fa un Grande Giornale
Produzione Omnia Film. Gente dei Navigli – Gamb de Legn di G.
Guerrasio. Navigli Milanesi di N. Giansiracusa. Una Giornata nella Casa
Popolare di P. Bottoni. Il gergo della Malavita di G. Ferrara. La città degli
Uomini di M. Gandin. Giorni di Gloria di M. Serandrei e G. De Santis.
Milano 1959 Produzione P.C.I. Rocco e i suoi fratelli di L. Visconti. Rapina
a Mano Armata di S. Kubrick. Rifili di J. Dassin. Milano o Cara di P.
Pillitteri. La Vita Agra – Banditi a Milano di C. Lizzani. La Notte di M.
Antonioni. Sabato Domenica Lunedì di A. Giannarelli. Milano Violenta di
M. Caiano.
Milano 1997
Provincia di Milano - Assessorato alla Cultura - Cinestudio 1997
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L a

m a l a

r i c o r d a

di Alessio Galbiati
La storia è la seguente. Mi trovavo a passeggiare per Milano,
uno di quei sabati in cui la città è un brulicare di persone
inarrestabile, uno di quei giorni in cui vieni colto dall’ansia nel
vedere che la maggior parte delle persone occupa il proprio
tempo libero (quello di non lavoro) facendo acquisti. Io sono
uno di quegli individui che quando vedono troppi sacchetti
della spesa, piuttosto che eleganti contenitori di qualche
boutiques, non capisce più niente; entro in uno stato di
nervosismo ed in un certo qual modo pre-depressivo, sono
irascibile e scontroso, insomma mi girano le balle (per usare
un francesismo). Succede che mi cade l’occhio su d’una strana
locandina, in stile poliziottesco anni ’70 del tipo “La polizia si
incazza”. Prendo mentalmente nota di quello che c’è scritto
sopra ma, come sempre mi capita quando prendo mentalmente
nota, nel breve volgere di due passi me la dimentico. Grazie
al web ritrovo quella locandina e scopro che avevo proprio
ragione ad essere stato incuriosito dalla cosa. Mi metto allora
in testa di raccogliere ulteriori informazioni…
Mala… Ricordi? è un evento milanese, creato da Luca Zioni,
che mette in contatto un bellissimo documentario (Malamilano
– dalla liggera alla criminalità organizzata di Tonino Curagi ed
Anna Gorio) e delle interessanti personalità che al termine
della proiezione del suddetto, raccontano le loro esperienze di
malavita. Ad oggi sono state organizzati due di questi incontri,
mentre il terzo si terrà il 19 marzo.
La cosa che più mi ha incuriosito di questa proposta è il
fatto di voler mettere in contatto fra loro cose diverse ma
soprattutto l’idea di volersi discostare da quei luoghi comuni
d’una rappresentazione della scena malavitosa troppo spesso
legati alla spettacolarizzazione di tanto cinema. Ho ravvisato
la voglia d’andare oltre il sensazionalismo delle azioni criminali
in sé e la voglia di dare parola a persone che hanno vissuto
esperienze assolutamente borderline e che dunque possono
raccontare un punto di vista sulla realtà italiana assolutamente
importante ed eccezionale.
Ho avuto quindi modo di essere presente il 27 febbraio,
presso il Teatro La Scala della Vita (Via Piolti de’ Bianchi 47,
Milano), sia alla proiezione del documentario che al successivo
incontro-dibattito condotto da Paolo Roversi in cui gli ospiti
d’onore erano due degli autori della “Rapina del secolo” di
via Osoppo, nel cinquantenario esatto di quell’eclatante rapina
(27 febbraio 1958 – 27 febbraio 2008): Luciano De Maria e
Arnaldo Gesmundo.
Mi risulta piuttosto complicato riportare quanto i due hanno
raccontato per problemi di spazio e tempo, non posso fare
altro che segnalare alcuni link interessanti sui fatti di quel
lontano 1958.
Via Osoppo, gennaio 1958: la rapina del secolo di Francesca
Belotti e Gian Luca Margheriti (ViviMilano, 6/06/2005)
h t t p : / / w w w. c o r r i e r e . i t / v i v i m i l a n o / a r t e _ e _ c u l t u r a /
articoli/2005/06_Giugno/10/osoppo.shtml
La rapina del secolo di Mauro Colombo (Storia di Milano.it)
http://www.storiadimilano.it/Personaggi/cronaca_nera/
osoppo.htm
«Io, ladro gentiluomo la “mente” di via Osoppo» - Intervista a
Luciano De Maria di Paola Fucilieri (Il Giornale, 27/02/2008)
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=244298

Intervista a Luca Zioni, organizzatore
di Mala... Ricordi?
di Alessio Galbiati
A.G.: Mi puoi spiegare che cos’è “Mala... Ricordi?”?
Luca Zioni: Mala…Ricordi? è il nome che ho deciso di dare alla
serata, ha un doppio senso, cioè può essere inteso come “ma
la ricordi?” riferito alla malavita, oppure semplicemente “mala
ricordi” cioè ricordi della malavita, ma non credo di essere
stato abbastanza chiaro...

È un evento sulla malavita milanese, una malavita “romantica”
degli anni ’50-‘60 fatta da gruppi di giovani proletari o ex
partigiani che rifiutavano la logica del lavoro in fabbrica e che
per sopravvivere si arrangiavano con furti, scippi e rapine
rispettando però codici e valori ben precisi… Quel tipo di
malavita che venne definito e che in parte si auto-definì come
“leggera”. Insomma una malavita romantica in attesa del
colpo che ti risolve la vita.
Negli eventi passati di “Mala…Ricordi?” la serata iniziava con la
proiezione di un documentario intitolato “Malamilano” di Tonino
Curagi e Anna Gorio e dopo una breve pausa si proseguiva con
un dibattito, con personaggi appartenenti a quella mala sopra
descritta; personaggi oramai in “pensione” ma che sanno
tenere viva l’attenzione con i loro racconti...
A.G.: Come nasce l’idea di organizzare un evento del
genere?
Luca Zioni: Sono sempre stato attratto da questa tipo
malavita, dai suoi film, come pure da tutti i libri scritti su
questo tipo di fatti e modi di vita. Poi un giorno mi sono detto:
“perché non organizzare una proiezione e invitare una ventina
di amici”... beh quell’idea si è sviluppata senza nemmeno
rendermene conto, ed mo sono ritrovato un pubblico ben più
ampio della ventina d’amici immaginata; alla “prima” c’erano
più di cento persone sedute in sala pronte ad aspettare l’inizio
dello “spettacolo” ed addirittura mi sono trovato costretto
a mandarne via un bel numero perché la sala proprio non
poteva ospitarne di più.
A.G.: Al momento hai organizzato due serate, la prima
(23.01) aveva come “ospiti d’onore” il leggendario
Luciano Lutring ed il Pelè e si è avvalsa - in qualità di
presentatore/moderatore - dello scrittore Paolo Roversi;
la seconda (27.02) può vantare la presenza delle “tute
blu” di via Osoppo, protagoniste dell’epocale rapina che
segnò una svolta decisiva nella storia della criminalità
italiana, come pure la fine d’un epoca. Come sei entrato
in contatto con queste persone e che tipo di reazione
hanno avuto quando gli hai proposto di partecipare ad
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una “cosa” di questo tipo?

appropriato proporre “malamilano”.

Luca Zioni: Inizierei col dirti che il Pelè lo conoscevo di persona
da un paio di anni, l’avevo visto in un altro spettacolo. Lutring
lo conoscevo invece solo via mail e telefonicamente, non ci
eravamo mai visti; entrambi però quando gli ho proposto una
cosa di questo tipo sono subito rimasti entusiasti e felici di
poter essere protagonisti e testimoni della loro vita “passata”
e oramai lontana.
Per quel che riguarda le due “tute blu” (devo ammettere che
mi fa strano chiamarle così dal momento che normalmente
sono solito chiamarle con il loro nome) li ho contattati tramite
alcune telefonate, o meglio, ho contattato De Maria che è
rimasto subito interessato alla mia idea di organizzare un
evento nel giorno del cinquantenario della loro rapina definita
la “rapina del secolo”. Poi lui mi ha dato il numero di Gesmundo
Arnaldo, anche lui ben disposto a partecipare a questo evento
in loro onore. A quel punto abbiamo fissato un incontro in un
bar nella periferia di Milano e lì, io e la mia ragazza Serena (è
lei che mi aiuta sempre nell’organizzazione e si merita molto
più che un grazie, oltretutto è lei che si occupa di alcune
cose pratiche, fra cui il myspace: http://www.myspace.com/
malaricordi), abbiamo passato due ore incredibili ad ascoltare
i loro racconti, a leggere i giornali dell’epoca, a guardarli ed
ascoltarli senza parole come se fossero un documentario
vivente su d’un epoca lontana.

A.G.: Che tipo di risposta c’è stata, in termini di pubblico
e visibilità mediatica per questa originale iniziativa?

A.G.: Quel che più mi ha incuriosito di questo evento
è l’idea di raccontare un’epoca passata, assolutamente
lontana e per certi versi romantica, attraverso la viva
voce di alcuni dei protagonisti di quella stagione,
un racconto che parte da un documento audiovisivo
comunque piuttosto difficile da vedere. Come mai hai
scelto proprio il documentario di Tonino Curagi ed Anna
Gorio e non, che so’, qualche film classico tipo “Milano
calibro 9” o “La mala ordina” di Fernando di Leo, o
ancora meglio “Svegliati e uccidi” film di Carlo Lizzani
del 1966 sulla vicenda umana e criminale di Luciano
Lutring?
Luca Zioni: Ho scelto il documentario di Curagi e Gorio perché
fin dalla prima volta che l’ho visto mi è sembrato molto
interessante ed approfondito, ricco di immagini di repertorio,
non il classico film sulla mala. Nulla contro quel tipo di film, che
reputo davvero bellissimi, ma non volevo che “Mala…Ricordi?”
fosse un appuntamento unicamente cinematografico, ma
un evento culturale, in senso ampio, dunque ho trovato più

Luca Zioni: Guarda ho passato i giorni prima del primo evento
a chiedermi se almeno avrei riempito metà teatro, non credevo
ai miei occhi quando ho visto che il teatro era completamente
pieno e le persone non potevano più sedersi.
È stato bello per me, una grandissima soddisfazione vedere
quanto interesse c’era stato al mio evento, ma è stato “brutto”
non poter far entrare tantissime persone che erano venute
apposta.
Ho mandato parecchi comunicati stampa ai giornali ma solo in
pochi hanno poi fatto un articolo dedicato a “Mala…Ricordi?”.
A.G.: Che idea ti sei fatto sulla malavita degli anni ‘50,
sulla liggera, soprattutto rapportata all’oggi?
Luca Zioni: Beh credo di essermi fatto la stessa idea di coloro
che erano presenti.
Oramai la malavita di una volta non potrebbe più esistere ai
giorni nostri, c’è troppo violenza gratuita, ci sono delinquenti
che non hanno nulla da perdere, disposti ad ammazzare
anche per un cellulare. Insomma, ammettiamolo, a tutti ci
mancano quei giorni raccontati da chi poi li ha vissuti davvero,
certo io sono troppo giovane, ho la sensazione che quella sia
stata un’epoca in cui pur nella disonesta v’era un forte senso
dell’onore e dell’onesta, maggiore rispetto e soprattutto alla
vita veniva riservato un valore più alto… tutto in insieme di
valori che oggi si sono persi, forse che si sono persi da anni.
A.G.: Cos’hai in mente per il futuro? Hai qualche altra
idea di questo tipo?
Luca Zioni: Non posso svelarti tutto quello che ho in mente
anche perché finché non sono sicure le cose non le dico in
giro, anche per scaramanzia.
Comunque sì, ho in ballo di organizzare degli altri eventi di
questo tipo e forse ne faremo uno incentrato solo su Lutring,
ma per ora non posso dirti di più almeno fin quando non
avremo definito tutti i dettagli.
L
i
n
k
:
http://www.myspace.com/malaricordi
h t t p : / / w w w . m a l a r i c o r d i . c o m / w e b /
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sommario

sommario

Editoriale di Alessio Galbiati p.4
Il marcio non muore mai, ma neanche vive di Ciro
Monacella p.5
speciale L’avventurosa storia della American International Pictures. Seconda parte: Dinosauri, rane,
vermi assassini e i mostri giganti di Bert I. Gordon
e H.G.Wells di Roberto Rippa; con le recensioni dei
film (a cura di Roberto Rippa): The Food of The
Gods, Empire of the Ants, Frogs e Squirm
Perle di stile La grande bouffe di Pier Paolo Pasolini e
Alberto Moravia
recensione Cruising di Roberto Rippa
recensione God Save The Queen di Alessio Galbiati
La depalmiana finestra sul cortile di Emanuele Palomba
L’Angelo della vendetta: un combattimento ad armi
pari di XXX
rubrica Storia e Discorso - articolo n° 1 di Roberto
Bernabò
Tracce di coraggio digitale di Mario Trifuoggi
speciale L’architettura nel cinema - prima parte di
Alessio Galbiati
Pornography in the UK di XXX
minirecensioni Il primo film di Quentin Tarantino! di
Alessio Galbiati
minirecensioni La seconda volta di Alessio Galbiati
la pessima critica Tullio Kezich su Zabriskie Point
avanguardie storiche Autopsia di un cane andaluso
di Matteo Contin
schermo negato Il primo Rezza-Mastrella. Underground per forza di Alessio Galbiati
schermo negato Chicago 10 di Roberto Rippa
speciale Il serial cinematografico americano degli
anni dieci: le serial queen - prima parte di Alessio
Galbiati p.36-38
anteprima Charlie Wilson’s War di Roberto Rippa
anteprima Persepolis di Roberto Rippa
anteprima Rendition, il thriller politico del post 9/11
di Emanuele Palomba
anteprima Il criptico giallo tragico di Sidney Lumet di
Emanuele Palomba
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Editoriale di Alessio Galbiati

Cronenberg versus Van Sant: la convergenza

Pensieri e Parole Il cinema rinchiuso in sala

dei due di Costanza Baldini

di Alessio Galbiati

recensione Arca Russa di Alessio Galbati

recensione INLAND EMPIRE - L’impero della

speciale Iran: nuovo cinema, vecchia censura

mente di Alessio Galbiati

di Matteo De Gregorio e Roberto Rippa + An

speciale Mamma li’ turchi! ovvero la Onar

seh, Chand kilo khorma baraye marassem-e

Films e il cinema turco di genere di Roberto

tadfin, Ma hameh khoubim, Chahar Shanbeh

Rippa - Süpermen vs. Superman. Quando i

Souri

supereroi del cinema turco sfidavano i co-

recensione Notturno Bus di Alessio Galbiati

lossi del cinema statunitense + Intervista a

La pessima critica Emmanuelle Béart senza

Vassilis Barounis + Tarzan Istanbul’da, Kilink

vestiti non dà palpiti al dramma sui gay di

Istanbul’da, Süpermen Dönüyor, Karanlik

Maurizio Cabona

Sular

recensione Femme Fatale di Alessio Galbiati

recensione L’amico di famiglia. Recensione

recensione Death Proof di Roberto Rippa

sperimentale n.1 di Alessio Galbiati

recensione Grindhouse - A prova di morte

speciale Pupi Avati

Perle di stile Punto zero di Alberto Moravia

La casa dalle finestre che ridono di Roberto

speciale Il meglio (ed il peggio) del 2007 di

Rippa

A. G. e R. R.

La Cena per Farli Conoscere di Alessio Gal-

recensione La Duchessa di Langeais di Ales-

biati

sio Galbiati

recensione Die fetten Jahre sind vorbei di

recensione La città proibita di Alessio Galbati

Roberto Rippa

recensione I testimoni di Alessio Galbati

recensione Zidane, un Portrait du 21e Siècle

speciale Rane assassine, bellezze da spiag-

di Alessio Galbiati

gia, topi giganti, mostri preistorici, scienziati

recensione La giusta distanza di Alessio

pazzi e eroi neri: l’avventurosa storia della

Galbiati

American International Pictures di Roberto

recensione Apnea di Alessio Galbiati

Rippa

recensione American Pimp di Roberto Rippa

Il cinema della A.I.P. - Prima parte: Roger

rubrica I Festival cinematografici di novem-

Corman + House of Usher, X di Roberto

bre e dicembre 2007

Rippa
rubrica festival cinematografici – gennaio
2008

aiutaci a diffondere la rivista: stampala, parlane, collabora!!!
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