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Il cinema sospeso. Non c’era altro titolo possibile per riassumere 
questo numero di Filmcronache, eccezionalmente a cavallo tra la 
fine del 2020 e l’inizio del 2021. Un titolo inevitabile per restituire quei 

sentimenti di assenza, attesa, incertezza che tutti abbiamo provato e 
che hanno scandito i lunghi mesi di lockdown ed emergenza sanita-
ria, in cui le produzioni, le distribuzioni, le sale (e dunque gli spettatori) 
sono stati messi alla dura prova del Covid.
I quattro saggi in apertura seguono così le tracce lasciate dai pochi 
film usciti sugli schermi nell’ultimo periodo, aprendosi però anche 
ad altri importanti titoli proposti in streaming sui canali dedicati. 
Proprio partendo da una dettagliata analisi della contemporaneità, la 
riflessione di Antonio Autieri si spinge ad indicare le vie d’uscita per 
l’esercizio, una strada dai molti incroci che passa necessariamente 
“dal pubblico diversificato, dai percorsi innovativi, da un rinnovato 
accesso al prodotto e dall’alleanza di tutta la filiera”. Allo stesso modo, 
il ‘cinema del tempo sospeso’ è anche un ‘cinema che sfida il tempo’, 
attraverso quelle suggestive collisioni, tra dilazioni forzate e retromarce 
vertiginose, rintracciate da Anna Pasetti in Tenet di Christopher Nolan 
e Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman.
La figura dello sceneggiatore è invece al centro sia di Mank di David 
Fincher sia di The gentleman di Guy Ritchie: due film distanti tra loro, 
ma, come evidenzia Francesco Crispino, “accomunati dall’indagine su 
quella ‘forma in movimento’ in cui si riflette il lavoro ‘del’ e ‘sul’ tempo”. 
Inoltre, come riportato puntualmente da Giuseppe Gariazzo, lavori 
come La vita invisibile di Eurídice Gusmão, Imprevisti digitali, Guida 
romantica a posti perduti, Siberia, Favolacce, Volevo nascondermi, 
indagando sotto varie angolazioni un attualissimo disagio di vivere, 
invitano alla riflessione ricorrendo alla rimessa in gioco di relazioni 
personali, sentimentali, familiari.
Ma in questo numero di Filmcronache, oltre alla accurata osservazione 
di Viridiana di Luis Buňuel da parte di Stefania Carpiceci (nell’ambito del 
segmento saggistico In memoria di me) e alla consueta ricognizione 
sul Torino Film Festival (alla prima edizione completamente on line), 
chi scrive introduce con Alla ricerca del tempo perduto: Visconti e il 
‘progetto Proust’ una nuova sezione, intitolata I capolavori mancanti: 
fotogrammi di film mai visti. Un film che non si fece mai, quello del 
regista milanese, ispirato alla monumentale opera dello scrittore 
francese. Ma che resta, anche e soprattutto nei giorni di pandemia 
e di ‘tempo sospeso’, un’affascinante ‘pagina fantasma’ della storia 
del cinema.

SCARICA L’APP
di Filmcronache

Guida romantica a posti perduti (2020) di G. Farina
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Antonio Autieri

La chiusura dei cinema, le riaperture solo parziali, i nuovi 
blocchi. La diffusione dalle modalità di fruizione on line. 
Il congelamento di molti blockbuster e la circuitazione di 
importanti titoli delle major sui propri canali.
Ma l’uscita dal tunnel, per l’esercizio, passa dal pubblico 
diversificato, dai percorsi innovativi, da un rinnovato accesso 
al prodotto. E dall’alleanza di tutta la filiera.

PRODUZIONE,
DISTRIBUZIONE,
PIATTAFORME:
LE SALE ALLA PROVA
DEL COVID
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Una frase molto in voga a Hollywood, e 
attribuita a più d’un boss degli studios, 
recita: “Nessuno sa niente”. Hai voglia 

a pianificare, progettare, fare pronostici, ide-
are scenari su produzioni, cast, budget, piani 
di marketing. Alla fine, che un film sarà un 
successo o meno non lo sa nessuno.
Tale massima, sempre vera, tanto più si deve 
applicare alla situazione attuale – che ormai 
dura da quasi un anno – e alle previsioni a 
breve e medio termine. Nei folli e surrea-
li mesi che abbiamo vissuto, in tanti hanno 
sfoggiato certezze insensate che la realtà ha 
poi sconfessato. Con l’assoluta buona fede 
dei ‘tifosi’, troppi addetti ai lavori erano certi 
che la sola riapertura dei cinema – il 15 giu-
gno, per decisione del ministro della Cultura 
Franceschini: un altro azzardo, non essen-
doci grandi film in uscita – avrebbe riportato 
la gente davanti a un grande schermo. Non 
è andata così, per tante ragioni: la disabitu-
dine (erano passati solo pochi mesi, ma con 
una pressione fortissima di altre modalità di 
visione casalinga), la voglia di stare all’aria 
aperta dopo la fine del lockdown primaverile 
(infatti le arene estive hanno funzionato me-
glio), la paura del contagio, ma soprattutto la 

anche per una politica di acquisizione esclu-
siva di alcuni titoli importanti non disponibili 
per le sale (o a condizioni negative per loro) 
ma anche di produzione di opere naziona-
li (spesso modeste) riservate agli abbonati, 
con la pandemia e la reclusione forzata a 
casa chi ama vedere film ha cercato altre for-
me di fruizione. Pianificato da tempo, l’arrivo 
anche in Italia di Disney + il 24 marzo è stata 
una fortuna per il colosso americano, che ha 
massimizzato l’interesse delle famiglie e ha 
garantito loro un’offerta ‘sicura’ e quantitati-
vamente ricca. Anche se le novità importanti 
sono state solo due. La prima è stata a inizio 
settembre Mulan, penalizzato però dalla stra-
tegia (fallimentare) di offrirlo inizialmente solo 
in modalità “premium”, cioè facendo pagare 
un ‘biglietto’ di ben 21,99 euro oltre al costo 
dell’abbonamento mensile; è ipotizzabile che 
la maggior parte degli abbonati abbia aspet-
tato il passaggio in catalogo, pochi mesi 
dopo. E infatti a Natale la seconda uscita 
top, Soul, è avvenuta senza sovrapprezzi. E 
il film è diventato in quei giorni l’argomento 
di maggior conversazione sui social media. 

mancanza assoluta di film forti hanno reso 
molto difficile quel periodo. In cui non sono 
mancati segnali interessanti, ma con numeri 
complessivamente davvero poco significati-
vi, e con l’aggravio di costi maggiori per chi 
apriva la saracinesca.

2020, un anno da incubo
Il 2020 ha visto concretizzarsi i peggiori in-
cubi, in tutti i campi della vita. Chi ama il ci-
nema, fra mille tragedie e drammi, ha vissuto 
anche quello della chiusura di tutte le sale, 
seguita da riaperture solo parziali e poi nuove 
chiusure… Ad oggi non si sa quando si po-
trà ripartire: in teoria a inizio marzo, secondo 
l’ultimo dpcm, ma al momento è impossibi-
le saperlo con certezza. Della situazione ne 
hanno approfittato le piattaforme web, già 
in crescita, che sono aumentate e hanno 
visto esplodere i propri numeri (anche se il 
fenomeno riguarda complessivamente pochi 
milioni di italiani: non ci curiamo qui della pi-
rateria, che pure è favorita in parallelo dalle 
nuove modalità di fruizione on line).
È un trend che prevede di proseguire in futu-
ro. Se prima lo spauracchio dei gestori di ci-
nema era una Netflix sempre più aggressiva, 

Ma sono tanti i film importanti che, impossi-
bilitati a uscire al cinema, sono stati propo-
sti da Amazon Prime, Netflix (l’atteso Mank), 
Sky solo per citare le destinazioni principali 
(per Soul la Disney aveva peraltro deciso l’u-
scita on line a sale ancora aperte, suscitan-
do grandi polemiche); per ultime le comme-
die natalizie 10 giorni con Babbo Natale con 
De Luigi e Abatantuono, In vacanza su Marte 
con Boldi & De Sica, Tutti per 1 – 1 è per tutti 
con i moschettieri Favino & C. Senza contare 
i tanti titoli, soprattutto d’essai, finiti in piatta-
forme anche nate in questi mesi: tra queste, 
da sottolineare MioCinema e IoRestoinSala 
che sono collegate a sale cinematografiche 
e prevedono che una parte degli introiti dei 
“tickets” digitali vadano ai cinema (ma i loro 
numeri sono molto bassi). 
All’estero, non ne parliamo: negli Stati Uniti 
ha fatto rumore la decisione di Warner, dopo 
Wonder Woman 1984, di prevedere per tut-
to il 2021 le nuove uscite in contemporanea 
tra la propria piattaforma Hbo Max e i cinema 
(numericamente molto ridotti: da mesi sono 
chiuse le sale in molti Stati e in particolare 

10 giorni con Babbo Natale (2020) di A. Genovesi

Due scene di Vacanze su Marte (2020) di N. Parenti



9f i lm cronache

AUTOFOCUS I SAGGI

8 f i lm cronache

AUTOFOCUS I SAGGI

a Los Angeles e New York, le due piazze 
principali). In futuro altri potrebbero avere la 
stessa tentazione, negli Usa come in Eu-
ropa. D’altra parte è da sottolineare come 
importanti film, italiani o internazionali, siano 
stati congelati in attesa della riapertura dei 
cinema: i blockbuster No Time to Die (nuovo 
film di James Bond), Black Widow, Fast & 
Furious 9, e poi Si vive una volta sola di Carlo 
Verdone, Tre piani di Nanni Moretti, Ritorno al 

crimine di Massimiliano Bruno, Freaks Out 
di Gabriele Mainetti, Diabolik dei Manetti 
Bros. e Supereroi di Paolo Genovese.
La situazione generale ha portato ulterio-
re attenzione ad alcuni media on line che 
già esistevano, ma con risultati poco più 
che sperimentali, a parte singole attività 
in diretta: i portali dei due principali gruppi 
televisivi, RaiPlay e Mediaset Play, preve-
dono (gratuitamente) sempre più film in 

catalogo; dai titoli proposti dalle proprie reti 
che transitano per alcuni giorni sul portale a 
titoli ‘fissi’, vecchi classici ma anche film re-
centi e perfino nuovi. Su RaiPlay, infatti, sono 
uscite tra maggio e giugno anche alcune 
opere inedite, la cui uscita in sala era saltata, 
tra cui il pregevole Magari di Ginevra Elkann 
che aveva inaugurato il Festival di Locarno 
2019. E sono proprio i festival un altro fronte 
che si è spostato, giocoforza, dalla presenza 
al web: a parte la Mostra di Venezia, che ha 
scommesso con coraggio (e fortuna, inse-
rendosi in un raro momento di forte riduzio-
ne del contagio) su un’edizione ridotta ma 
‘normale’, sono numerosi quelli più o meno 
grandi e importanti che hanno messo in atto 
una special edition virtuale. E il 2021 inizierà 
con Berlino on line: ma solo per addetti ai 

lavori, per il pubblico si spera in una replica in 
presenza a giugno, magari all’aperto. 
Sono state, quelle cui abbiamo assistito, per 
la maggior parte scelte obbligate. Ma l’im-
pressione e in qualche caso il timore di molti 
addetti ai lavori, in particolare dell’esercizio, 
è che il 2020 possa aver suggerito modalità 
nuove che possano emarginare o escludere 
la sala cinematografica. Cosa vieta alla Di-
sney di ripetere in futuro la soluzione Mulan 
o Soul (variando la strategia a seconda della 
appetibilità del titolo) non solo per i propri film 
di animazione ma per gli altri brand di cui di-
spone, dai film Marvel a nuovi episodi saga 
di Star Wars? La riduzione, se non annul-
lamento delle finestre, tra sala e successivi 
sfruttamenti, per quanto in via temporanea 
per film azzoppati o bloccati dalla pandemia, 
non indica soprattutto alle major una strada 
che in fondo stavano cercando di aprire da 
anni? Senza contare i massicci piani di pro-
duzioni ad hoc di Disney +, Netflix ecc. Tutto 
ciò accompagna il grande enigma di fondo: 
il pubblico tornerà a frequentare il cinema 
come nell’era pre-Covid (sui livelli molto for-
ti come negli Usa o già poco brillanti come 
in Italia, anche se eravamo da oltre un anno 
in una fase di ‘alta marea’)? E se sì, quanto 
tempo ci vorrà? Bisognerà aspettare almeno 
l’auspicata “immunità di gregge” o si può ra-
gionevolmente sperare che tra pochi mesi, 
con le opportune precauzioni, le sale tornino 
a riempirsi?

Scenari, timori, speranze
Sicuramente sono interrogativi difficili da 
sciogliere, di fronte alla precarietà dell’inte-
ra società. Personalmente, ci sembra molto 
ragionevole pensare che il primo passaggio 
sia superare l’emergenza sanitaria: inutile 
farsi illusioni come nei mesi scorsi, quando 
sollevare dubbi in qualche dibattito (on line, 
ovviamente) equivaleva a farsi tacciare di di-

Soul (2020) di P. Docter
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sfattismo da ottimisti a prescindere. Al cine-
ma, a parte i super cinefili e affezionati che 
però non sono in numero tale da permettere 
la sostenibilità del sistema (e, salvo rarissime 
eccezioni, nemmeno di una singola sala), le 
persone ‘normali’ ci vanno con regolarità per 
svagarsi, quindi se sono tranquille. Andarci 
con gel, mascherine e distanziamenti non 
attira grandi folle (peraltro le capienze sono 
forzatamente ridotte): è un dato di fatto, no-
nostante i grandissimi sforzi e la serietà mes-
sa in campo da proprietari e gestori. Senza 
contare l’angoscia generale, le migliaia di 
morti, le preoccupazioni per il presente e per 
il futuro. Vero, la vita non si ferma e si deve 

di audience paragonabili a quelli di un suc-
cesso cinematografico. E non si creda che 
i film che ‘fanno fatica’ e di solito escono in 
pochi cinema possano avere per forza vita 
migliore con uno sfruttamento in teoria ca-
pillare, casa per casa: generare un livello 
di comunicazione accettabile in un mondo 
subissato di proposte e ormai molto fram-
mentato (non ci sono più solo Sky o Netflix, 
appunto) richiederebbe investimenti proibiti-
vi. Le pur ridotte, ormai, campagne di uscita 
per il cinema sommate alle comunicazioni 
dei singoli esercenti, alla copertura stampa 
e al passaparola del pubblico sono molto 
più efficaci. 

eccessivi tra le uscite in sala e i passaggi 
successivi, anche perché sarebbe una diga 
pronta a crollare velocemente: se la Disney 
ha già ‘in casa’ la soluzione per arrivare po-
tenzialmente a tutto il pubblico, conviene non 
tirare troppo la corda e proporre soluzioni ra-
gionevoli. O meglio, sperare che in America 
– inutile nascondersi la verità: le strategie si 
fanno lì, da sempre: si pensi alla rivoluzione 
digitale che ha pensionato la pellicola – si 
mettano d’accordo i principali soggetti del 
mercato, per una rimodulazione delle “fine-
stre” che possa non essere penalizzante per 
la sala, per mantenere quella funzione di ve-
trina che serve a tutti.

provare a convivere con il contesto dram-
matico: ma è più facile dirlo che farlo, nei 
confronti di un’attività che, giriamola come 
vogliamo, fa parte del tempo libero. Alla spe-
sa non si può rinunciare, agli ‘svaghi’ (anche 
intellettuali e di grande spessore culturale, 
intendiamoci) purtroppo sì. 
Augurandoci che, grazie alle vaccinazioni e 
all’immunità, il numero dei contagi crolli ra-
pidamente – da maggio? da settembre? – 
per poi iniziare l’uscita definitiva dal tunnel, è 
possibile ipotizzare cosa succederà dopo? 
Proviamoci. Dal punto di vista delle cosiddet-
te “window”, che erano da anni oggetto di ri-
flessione critica da parte della distribuzione e 
di difesa serrata dall’esercizio, immaginiamo 
che non si potrà più imporre “distanziamenti” 

Proprio quest’anno di ‘buco nero’ dovreb-
be infatti, paradossalmente, aver convinto 
gli scettici che la sala cinematografica ha 
una potenza comunicativa insostituibile in 
determinati casi: l’uscita in contemporanea 
in un forte numero di strutture permette 
una diffusione del ‘messaggio’ che nessun 
altro caso, per quanto eclatante, è riusci-
to a emulare. Nemmeno Soul: numeri non 
ce ne sono, ma l’impressione è che abbia 
comunque raggiunto molti meno spettatori 
potenziali di quanto avrebbe potuto avere al 
cinema. I dati per singolo titolo sono infatti 
un segreto ben custodito da tutte le piatta-
forme (e si intuisce bene il perché), che se 
crescono molto come platea complessiva 
non riescono (ancora) a generare numeri 

Dunque, è proprio sulle peculiarità della sala 
che dovrà concentrarsi il tentativo di riscos-
sa: gli esercenti italiani negli ultimi anni han-
no investito molto – prima con il passaggio 
al digitale e poi anche grazie alla legge volu-
ta dal ministro Franceschini nel 2016 – sulle 
proprie strutture, sempre più belle, comode e 
tecnologiche. Chi non lo ha fatto, ha sofferto 
in passato e rischia di non avere un futuro. 
Chi crede in questo aspetto, che differenzia il 
cinema anche dalla migliore proiezione casa-
linga, continuerà a ottenere risultati. Non solo: 
molte aziende di esercizio lavorano tanto e 
bene sulla comunicazione e sull’organizzazio-
ne continua di eventi, calibrati ovviamente sul-
le dimensione delle proprie realtà (la monosa-
la, la multisala di città, il multiplex). È stata una 

politica intelligente per chi l’ha fatta in questi 
anni: non basta solo ‘piazzare’ i film sui propri 
schermi; occorre inventarsi eventi, incontri, 
rassegne. Diverse per taglio e dimensione, 
ma con la stessa esigenza: attirare pubblico 
diversificato, non solo nel weekend ma anche 
nel resto della settimana. 
La base però è il prodotto. E quindi per la 
ripartenza occorrerà ricostruire quell’alleanza 
tra esercizio, distribuzione e produzione che 
nel 2019 – pur con qualche eccesso reto-
rico – aveva dato promettenti risultati iniziali 
sull’annoso punto dolente dell’estate (che 
nostalgia di quando i problemi erano quel-
li…). E che servirà per convincere le grandi 

aziende a fissare calendari certi per l’ora X 
della ripresa reale. I mesi scorsi, con prodot-
to unicamente italiano o da festival a parte i 
‘mini blockbuster’ Tenet e After 2, sono un 
monito per il futuro. 
Per ripartire potranno però servire, inizial-
mente, anche alcuni titoli passati nelle piat-
taforme e che non sono da considerarsi 
affatto sfruttati (mai pensare che il mondo 
si esaurisca in quello che conosciamo: se 
questi servizi aumentano i loro abbonati e ci 
sono i ‘fanatici’ pluriabbonati, tanti altri italiani 
non hanno ancora confidenza con loro), sia 
pure a condizioni particolari per l’esercizio. In 
seguito, sarà forse da studiare qualche mo-
dello particolare per permettere di utilizzare i 
film che passano su Amazon o Netflix senza 

Tenet (2020) di C. Nolan Magari (2019) di G. Elkann



13f i lm cronache

AUTOFOCUS I SAGGI

12 f i lm cronache

AUTOFOCUS I SAGGI

troppe barricate (ma non è facile venire 
a patti con questi soggetti). Il vero ne-
mico è il divano, ovvero la tendenza a 
non uscire di casa e a farsi bastare tut-
to ciò che si trova su schermi e device 
casalinghi (per inciso: quest’anno è tor-
nata a crescere la pirateria, a causa di 
copie digitali perfette subito disponibili). 
Ed è probabile che il 2020-2021 vedrà 
crescere il numero degli spettatori persi 
definitivamente e dei disinteressati totali 
al mondo sala. Ma ci sarà anche l’effet-
to opposto: dopo tanta reclusione, la 
voglia di uscire e di libertà potrebbe es-
sere intercettata, tra le tante offerte che 
verranno proposte, anche dal cinema 
purché la produzione mondiale sia nel 
frattempo in grado di produrre grandi 
storie per grandi platee a far da traino 
a tutto il cinema.
Ma crediamo che ci siano vaste aree di 
intersezione tra il pubblico del cinema 
e delle piattaforme: chi consuma tanto 
audiovisivo, oltre a miriadi di serie tv e di 
film spesso deludenti proposti da Netflix 
e Amazon (diciamolo: le delusioni, an-
che ‘d’autore’, hanno finora superato 
abbondantemente le riuscite; quando 
sarà chiaro che, per esempio, la ‘carta 
bianca’ che Netflix assicura agli autori 

è spesso un boomerang?), è poten-
zialmente interessato anche al grande 
schermo, magari con frequenze inferiori 
che in passato e solo per determinate 
tipologie di film; sempre più avranno for-
tuna i film ‘da cinema’ (non necessaria-
mente solo quelli spettacolari, anzi), con 
una fisiologica e anche sana riduzione 
dei numeri delle uscite perché non avrà 
più senso proporre alcuni titoli da riser-
vare ad altre fruizioni.
Ma a un pubblico curioso e dinamico si 
dovranno proporre modalità e percorsi 
innovativi, che prevedano anche un ri-
mescolamento delle tempistiche. Se la 
sala dovrà rimanere una vetrina, in de-
terminati casi si potrà anche rovesciare il 
paradigma e recuperare titoli che magari 
le piattaforme non hanno saputo valo-
rizzare e potrebbero avere una secon-
da vita con il pubblico cinematografico. 
O anche, in determinati casi, ipotizzare 
anteprime (come per alcune serie tv) o 
contemporanee che possano creare 
eventi speciali globali, in accordo anche 
con i giganti del web; ce ne sono state 
già in passato, in un clima di guerra che 
potrebbe diventare sinergia. Ovviamen-
te, a condizioni commerciali altrettanto 
innovative: pensare che gli esercenti 
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a patti con questi soggetti). Il vero ne-
mico è il divano, ovvero la tendenza a 
non uscire di casa e a farsi bastare tut-
to ciò che si trova su schermi e device 
casalinghi (per inciso: quest’anno è tor-
nata a crescere la pirateria, a causa di 
copie digitali perfette subito disponibili). 
Ed è probabile che il 2020-2021 vedrà 
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sere intercettata, tra le tante offerte che 
verranno proposte, anche dal cinema 
purché la produzione mondiale sia nel 
frattempo in grado di produrre grandi 
storie per grandi platee a far da traino 
a tutto il cinema.
Ma crediamo che ci siano vaste aree di 
intersezione tra il pubblico del cinema 
e delle piattaforme: chi consuma tanto 
audiovisivo, oltre a miriadi di serie tv e di 
film spesso deludenti proposti da Netflix 
e Amazon (diciamolo: le delusioni, an-
che ‘d’autore’, hanno finora superato 
abbondantemente le riuscite; quando 
sarà chiaro che, per esempio, la ‘carta 
bianca’ che Netflix assicura agli autori 

è spesso un boomerang?), è poten-
zialmente interessato anche al grande 
schermo, magari con frequenze inferiori 
che in passato e solo per determinate 
tipologie di film; sempre più avranno for-
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con i giganti del web; ce ne sono state 
già in passato, in un clima di guerra che 
potrebbe diventare sinergia. Ovviamen-
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innovative: pensare che gli esercenti 

Mulan (2020) di N. Caro
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debbano accettare le rivoluzioni doven-
done pagare sempre il costo non serve 
a nessuno. Ci ripetiamo: ogni busines-
sman dovrebbe aver capito che senza 
la sala cinematografico questo settore è 
più povero (l’incasso di Avengers: End-
game o di Tolo Tolo, provate a farlo con 
le piattaforme…).

Una storia antica…
un futuro possibile?
Certo, quello che stiamo provando a 
fare è uno slalom tra sensazioni, previ-
sioni e speranze. La nostra, di inguaribili 
appassionati della sala buia, è che il no-
stro amato e vecchio cinema, che ha da 
poco compiuto 125 anni – un secolo e 
un quarto! – nel momento peggiore, con 
le sale chiuse e foschi scenari all’oriz-
zonte, si riprenda in fretta e soprattutto 
nel migliore dei modi. A noi pare che la 
voglia di cinema non sia sparita affatto: 
in fondo, appena c’è stata la possibilità 
– anche nei pochi mesi di riapertura – si 
sono visti alcuni barlumi di vitalità, come 
il richiamo dei già citati Tenet e After 2 
(successi relativi ma importanti come ri-
sposta ‘affettiva’ di un buon numero di 
persone che si sono precipitati a vederli 
fin dal primo giorno) o la realizzazione di 
piccoli eventi e rassegne (l’inaugurazione 
della Mostra di Venezia in diretta nei cine-
ma, i film di Venezia a Milano e Roma, pur 
in comprensibile calo rispetto al passato, 
ma anche iniziative di singoli cinema). I 
dubbi sono enormi: sulla futura rispo-
sta del pubblico, sulla qualità dell’offerta 
produttiva, sui modelli economicamente 
sostenibili. Ma la battaglia è aperta: in 
fondo, il cinema è stato dato morto così 
tante volte, dalla nascita della tv in poi...
Permetteteci però di chiudere con una 
nota di speranza, assolutamente per-
sonale e quindi senza alcuna pretesa 
‘scientifica’. Si dice sempre che il pro-
blema siano soprattutto le nuove gene-
razioni. A chi scrive, da qualche tempo 

impegnato nel mondo della scuola, è capi-
tato di recente di raccontare proprio della 
nascita del cinema una terza media e di far 
vedere i primi ‘filmini’ dei Lumière, spiegan-
do come quell’invenzione si inserisse in un 
periodo di grandi speranze tra fine ’800 e 
inizio ’900, sul mondo e sull’uomo, poi con-
traddette dalla tragedia della Prima guerra 
mondiale. Quei ragazzi, incuriositi dai Lu-
mière e da Meliès, sono stati per mesi ter-
minali di consigli e proposte di film, recenti 
e meno recenti, che hanno dimostrato di 
apprezzare molto e di voler approfondire in 
incontri e laboratori. Poi, quando si pensa a 
possibili festeggiamenti dell’esame di terza 
media (a giugno si potrà fare qualcosa di 
bello?), l’idea di andare tutti insieme in un 
cinema li entusiasma. Altro che il divano: se 
il loro professore li invitasse a vedere un film 
a casa sua, non sarebbe la stessa cosa... 
Nonostante i tempi duri, finché un bambino 
o un ragazzo – bombardato da mille propo-
ste – si emozionerà ancora di fronte a un film 
e all’idea di tornare in quella sala buia, c’è 
ancora speranza.
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Wonder Woman 1984 (2020) di P. Jenkins
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COLLISIONI:
IL CINEMA
CHE SFIDA
IL TEMPO
Anna Maria Pasetti

Salti nel vuoto, dilazioni forzate, 
retromarce vertiginose: la ricerca 
sul grande schermo del “punto 
di non ritorno”, dalle regressioni 
e progressioni verso l’entropia 
invertita di Tenet, firmato da 
Christopher Nolan, al complesso 
rapporto tra coscienza e cronologia 
in Sto pensando di finirla qui di 
Charlie Kaufman.

Perché è finita?
A quel punto non si può tornare indietro.

Non si può mai tornare indietro.
Sto pensando di finirla qui (Charlie Kaufman) 

Tenet (2020) di C. Nolan
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Nell’arte dell’immagine in movimento il 
racconto del tempo è materia connatu-
rata alla sua invenzione. La fascinazio-

ne esercitata nello spettatore cinematografico 
dal viaggio nella dimensione temporale è pari 
solo allo stupore di vedere l’invisibile, di accet-
tare la plausibilità dell’impossibile, di assistere 
alla messa in forma dell’immateriale: tutte pre-
rogative del cinema che ne definiscono l’es-
senza della “magia visionaria”. 
La manipolazione del tempo è, tuttavia, la più 
seducente delle narrazioni audiovisive perché 
coinvolge direttamente il senso del nostro esi-
stere, portandoci oltre la deperibilità biologica 
con tutte le conseguenze filosofico/spirituali 
che pertengono alla tensione d’immortalità. 
E in quella peculiare capacità del cinema, lu-
cidamente ricordata da Andrej Tarkovskij, “di 
cogliere e rendere il passaggio del tempo, 
per fermarlo, quasi a possederlo in infinito», 
si innesca l’esperienza della sospensione che 
interroga la coscienza, specie in momenti del-
la Storia come quello contemporaneo afflitto 
da una pandemia planetaria. Ogni (rel)azio-
ne finora considerata ‘normale’ all’improvviso 
è stata messa in discussione, la percezione 

del tempo non è mai stata così vicina alla sua 
natura relativa e, mai come ora, la domanda 
aperta sul futuro si tinge di inquietudini.
Una sola certezza regna sovrana: gli accadi-
menti in corso lasceranno tracce endemiche 
sul futuro degli esseri umani, tracce capaci di 
solcare effetti più veritieri dell’effimere promes-
se che “tutto tornerà come prima”. E’ chiaro, 
infatti, che non sarà così. Ciò che stiamo vi-
vendo segna un punto di non ritorno sul pia-
no dei valori, dei simboli e delle percezioni, 
producendo paradigmi cognitivi tuttora in fieri. 
E mentre il cinema e le arti tutte - di per sé 
profetiche - stanno già rivelando nuovi univer-
si creativi, anche l’approccio ermeneutico nei 
loro confronti è condizionato, al punto di leg-
gere quei sintomi di mutazione già tra le righe 
di alcune opere di poco precedenti all’espan-
sione virale. 
Ecco che la suddetta manipolazione del tem-
po operata da certa narrazione audiovisiva 
assume una pertinenza eccezionale: ogni rot-
tura della linearità cronologica sembra ‘espor-
ci’ alle imprevedibilità del nostro presente, al 
caos di pensieri affastellati e incoerenti come 
universi paralleli e convergenti, accelerati e 

rallentati, centripeti e centrifughi. Salti nel vuo-
to, dilazioni forzate, retromarce vertiginose, 
reiterazioni labirintiche, collisioni ‘fatali’ dentro 
a organizzazioni strutturali, linguistiche e chia-
ramente immaginifiche che sembrano con-
correre verso un unico obiettivo: indicare quel 
punto di non ritorno. Un cortocircuito da cui 
l’essere umano per sua natura vuole fuggire, 
rimuovere, negare benché consapevole che il 
destino di morte non risparmi alcuno.
Vuoi si tratti di un buco nero, di un loop tem-
porale, di uno stato onirico o di coma, del fe-
nomeno di invecchiamento precoce: la storia 
della letteratura fantascientifica e 
fantasy/horror - seguita dal cinema 
- esonda di points of no return or-
ganizzati nell’ambito di viaggi tem-
porali con ricadute simbolico-me-
taforiche; ad essi si accompagno 
altrettante ‘invenzioni’ escogitate 
dalla mente umana (e quindi tra-
dotti in letteratura, arti visive…) per 
tentare una (disperata) fuga o re-
sistenza: dal ritrovamento di una 
pietra filosofale a un demoniaco 
ritratto o elisir di eterna giovinezza, 
passando per una macchina o 
portale che faccia retrocedere (o 
avanzare) nel tempo, se non per 
sostanze allucinogene o bac-
chette magiche. Quando non si 
tratti di un semplice bisturi nelle 
mani di un geniale chirurgo tos-
sicodipendente del primo ‘900 
che decida di sottoporsi ad 
auto-intervento chirurgico per 
sfidare le leggi della medicina, 
in sintesi della vita: il riferimento 
è all’esemplare crash tra la vita 
e la morte messo in performance nell’episodio 
conclusivo (This Is All We Are) della serie tele-
visiva The Knick (USA 2014/2015) diretta dal 
talento di Steven Soderbergh. Per quanto la ci-
tazione non rimandi a un’opera sulla manipola-
zione del tempo, sembrava utile rivisitarla quale 
superbo, invano e fatale tentativo dell’uomo di 
‘toccare’ Dio. 

Tenet (2020) di C. Nolan
Scene da The Knick (2014) di S. Soderbergh
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Il dispositivo audiovisivo è teso, per sua 
natura, a moltiplicare e complessificare le 
dimensioni temporali riflettendo i misteriosi 
viaggi del pensiero umano, fra ricerche del 
tempo perduto o profezie di un futuro da co-
struire: “Il cinema non presenta solo delle im-
magini, le circonda di un mondo. Per questo 
ha cercato molto presto circuiti sempre più 
grandi che unissero un’’immagine attuale a 
immagini-ricordo, immagini-sogno, immagi-
ni-mondo”. 1

Regressioni e progressioni
verso l’entropia invertita di Tenet
La domanda è: il futuro può rispondere?
(Tenet, Christopher Nolan)

Agganciato a quello di eterna giovinezza, il 
grande ‘sogno proibito’ dell’essere umano è 
quello di invertire la linea del tempo. Il cinema 
(e letteratura) si è fatto carico della tentazione 
di rivisitare il passato per costruire un futuro 
diverso, spesso incurante di incorrere nel 
paradosso del nonno2, come da serissima 
definizione della scienza. Ma la fantasia può 
sovvertire la scienza, così come modificare 
il corso della Storia e delle storie, avvallan-
do un Ritorno al futuro divenuto cult3, come 
pure dei Timeless seriali4. 
La regressione fino alle origini del tempo è una 
delle ossessioni condivise, tanto da giustifi-
carne un sottogenere nell’ambito della scien-
ce-fiction. Esemplare è il racconto di Stati di 
allucinazione (Altered States, Usa 1980) di Ken 
Russell, in cui uno scienziato (l’allora esordiente 

1 Gilles Deleuze, L’immagine-tempo. Cinema 2, ed 
italiana Ubulibri 1989, p. 82 
2 Uccidere il proprio nonno nel passato preclude l’e-
sistenza dell’assassino stesso. 
3 Back to the Future, regia di Robert Zemeckis, USA 
1985. Dato il successo del film è stata creata un’o-
monima trilogia con sequel nel 1989 e 1990. 
4 Timeless, serie tv NBC/Fox, 2 stagioni (2016/2018), 
showrunner Eric Kripke.

Ritorno al futuro (1985) di R. Zemeckis

Stati di allucinazione (1980) di K. Russell

William Hurt) tenta di esplorare le origini del-
la coscienza umana attraverso l’immersione 
in una vasca di deprivazione sensoriale ac-
coppiata all’uso di sostanze allucinogene. Il 
risultato è che allo stato alterato di coscienza 
si associa una regressione fisiologica del suo 
corpo fino al grado ancestrale della specie, 
sfiorando forme biologiche elementari fian-
co la penetrazione nella materia primordiale 
dell’universo fino al Big Bang: qui giace il pa-
ventato punto di non ritorno del testo visiona-
rio e psichedelico del regista britannico, un ab 
origine irreversibile e assoluto.
Anche Il curioso caso di Benjamin Button (The 
Curious Case of Benjamin Button, Usa 2008) 
di David Fincher, basato su un racconto breve 
del 1922 di Francis Scott Fitzgerald, elabora 
la regressione temporale del corpo del prota-
gonista (Brad Pitt) nel paradosso della nascita 
da vecchio, seppur con dimensioni da bebè, 
e della morte da neonato: la sua dipartita e la 
sua nascita, dunque, sono invertite, o meglio, 
sovrapponibili, se osservate attraverso discipli-
ne spirituali che celebrano il cerchio della vita.
Le narrazioni di entrambi i film, tuttavia, sono 
ancora organizzate secondo il montaggio line-
are, estraneo a tecniche di cronologia inversa 
come invece accade in opere più sperimentali 
quali l’emblematico Irréversible (Francia 2002) 
di Gaspar Noé, il cui dramma di una donna 
violentata in un tunnel viene ripercorso a ritro-
so, e soprattutto in Memento (Usa/Uk 2000) di 

Il dispositivo audiovisivo è teso, per sua 
natura, a moltiplicare e complessificare le 
dimensioni temporali riflettendo i misteriosi 
viaggi del pensiero umano, fra ricerche del 
tempo perduto o profezie di un futuro da co-
struire: “Il cinema non presenta solo delle im-
magini, le circonda di un mondo. Per questo 
ha cercato molto presto circuiti sempre più 
grandi che unissero un’’immagine attuale a 
immagini-ricordo, immagini-sogno, immagi-
ni-mondo”. 1

Regressioni e progressioni
verso l’entropia invertita di Tenet
La domanda è: il futuro può rispondere?
(Tenet, Christopher Nolan)

Agganciato a quello di eterna giovinezza, il 
grande ‘sogno proibito’ dell’essere umano è 
quello di invertire la linea del tempo. Il cinema 
(e letteratura) si è fatto carico della tentazione 
di rivisitare il passato per costruire un futuro 
diverso, spesso incurante di incorrere nel 
paradosso del nonno2, come da serissima 
definizione della scienza. Ma la fantasia può 
sovvertire la scienza, così come modificare 
il corso della Storia e delle storie, avvallan-
do un Ritorno al futuro divenuto cult3, come 
pure dei Timeless seriali4. 
La regressione fino alle origini del tempo è una 
delle ossessioni condivise, tanto da giustifi-
carne un sottogenere nell’ambito della scien-
ce-fiction. Esemplare è il racconto di Stati di 
allucinazione (Altered States, Usa 1980) di Ken 
Russell, in cui uno scienziato (l’allora esordiente 

1 Gilles Deleuze, L’immagine-tempo. Cinema 2, ed 
italiana Ubulibri 1989, p. 82 
2 Uccidere il proprio nonno nel passato preclude l’e-
sistenza dell’assassino stesso. 
3 Back to the Future, regia di Robert Zemeckis, USA 
1985. Dato il successo del film è stata creata un’o-
monima trilogia con sequel nel 1989 e 1990. 
4 Timeless, serie tv NBC/Fox, 2 stagioni (2016/2018), 
showrunner Eric Kripke.

William Hurt) tenta di esplorare le origini del-
la coscienza umana attraverso l’immersione 
in una vasca di deprivazione sensoriale ac-
coppiata all’uso di sostanze allucinogene. Il 
risultato è che allo stato alterato di coscienza 
si associa una regressione fisiologica del suo 
corpo fino al grado ancestrale della specie, 
sfiorando forme biologiche elementari fian-
co la penetrazione nella materia primordiale 
dell’universo fino al Big Bang: qui giace il pa-
ventato punto di non ritorno del testo visiona-
rio e psichedelico del regista britannico, un ab 
origine irreversibile e assoluto.
Anche Il curioso caso di Benjamin Button (The 
Curious Case of Benjamin Button, Usa 2008) 
di David Fincher, basato su un racconto breve 
del 1922 di Francis Scott Fitzgerald, elabora 
la regressione temporale del corpo del prota-
gonista (Brad Pitt) nel paradosso della nascita 
da vecchio, seppur con dimensioni da bebè, 
e della morte da neonato: la sua dipartita e la 
sua nascita, dunque, sono invertite, o meglio, 
sovrapponibili, se osservate attraverso discipli-
ne spirituali che celebrano il cerchio della vita.
Le narrazioni di entrambi i film, tuttavia, sono 
ancora organizzate secondo il montaggio line-
are, estraneo a tecniche di cronologia inversa 
come invece accade in opere più sperimentali 
quali l’emblematico Irréversible (Francia 2002) 
di Gaspar Noé, il cui dramma di una donna 
violentata in un tunnel viene ripercorso a ritro-
so, e soprattutto in Memento (Usa/Uk 2000) di 



22 23f i lm cronache film cronache

AUTOFOCUS I SAGGI AUTOFOCUS I SAGGI

Christopher Nolan, il cineasta contemporaneo 
che ha scelto la manipolazione del tempo qua-
le cifra del suo (fare) cinema. Nella sua opera 
seconda, rappresenta visivamente la mente 
del protagonista (Guy Pearce), il quale, afflitto 
da amnesia anterograda5, si annota ovunque 
ogni cosa non voglia dimenticare. Scritto dal 
fratello del regista, Jonathan, Memento orga-
nizza la narrazione della prima parte in scene 
da 15 minuti, la precedente cronologicamente 
opposta alla successiva, la seconda parte, in-
vece, secondo la linea progressiva del tempo 
partendo tuttavia dalla scena finale. Il senso di 
spaesamento in cui restano sospesi gli spetta-
tori costituisce il punto di non ritorno simbolico 
di un’opera centrata sul rapporto fra la rottura 
cronologica del tempo e il modus operandi del-
la memoria umana, ontologicamente sganciata 
da linearità.
Ad eccezione della trilogia di Batman, ogni 
opera di Nolan è una sfida al tempo attraver-
so la sperimentazione di stratagemmi narra-
tivi e drammaturgici diversi: dai crash tem-
porali dall’onirico thriller psicologico Inception 
(Usa/Uk 2010) alla triplice scansione tem-
porale del war movie Dunkirk (Usa/Uk 2017) 
passando, soprattutto, dalle matrici spazio/
temporali del fantascientifico Interstellar (Usa/
Uk 2014). Ma è con l’emblematicamente pa-
lindromo Tenet (Usa/Uk 2020) che il cineasta 
londinese ha girato in 70mm per elaborare la 
sua, finora, più ambiziosa e sofisticata mani-
polazione del tempo.
Per quanto costruito su un soggetto appa-
rentemente semplice - un ex agente segre-
to americano (John David Washington) deve 
sventare un imminente attacco nucleare or-
ganizzato nel futuro - questo spy/thriller scien-
ce-fiction ben nutrito di adrenalina mette in 
scena qualcosa di inedito, ovvero la rappre-
sentazione simultanea di direzioni temporali 
opposte all’interno dello stesso spazio. Per 
legittimare il senso del film, Nolan ha visitato 

5 Un tipo di amnesia dove il paziente è fortemente, 
se non totalmente, limitato a memorizzare nuove in-
formazioni. 

il concetto di entropia inversa che permette 
di invertire la freccia del tempo, un mecca-
nismo scientificamente non plausibile. Ma la 
fantascienza è scienza di fantasia, e quindi il 
regista, qui anche sceneggiatore, si è spinto 
oltre, invertendo anche le persone, cioè fa-
cendole “viaggiare a cavallo della freccia in-
vertita del tempo”6, perché questo era il modo 
per trasportare il protagonista nel futuro per 
evitare che l’antagonista (Kenneth Brana-
gh) persegua il suo obiettivo di distruggere il 
passato ed informare un nuovo universo an-
ti-entropico. Tenet, magniloquente nella con-
suetudine di Nolan, mette in campo una sfida 
temporale di elevato impatto visivo proponen-
do la più complessa delle soluzioni: mostrare 
individui che procedono nel tempo invertito 
e contestualmente individui che retrocedono 
nel tempo progressivo, facendoli addirittura 
confliggere distopicamente. 
Attraverso un assetto rappresentativo così 
concepito Nolan mette in crisi una serie di 
modelli sia cognitivi (come la reazione della 
coscienza umana davanti alla realtà multipla), 

6 Luca Nardi, La scienza di Tenet, tra entropia inversa 
e viaggi nel tempo, wired.it, 15/9/20. Anche per il 
concetto di entropia inversa. 

sia formali rispetto alle regole del 
cinema classico, che pure resta 
un’imprescindibile e manifesta 
fonte di ispirazione per il regista 
inglese, anche in questa occa-
sione seppur di segno ‘inverso’. 
Gli esempi più eclatanti arrivano 
dall’implosione “dei topoi griffi-
thiani del montaggio alternato e 
del last minute rescue”7 e dalla 
sovversione del destino dell’an-
tagonista chiamato a ‘salvarsi’ in 
una dimensione temporanea e 
a morire in un’altra. Il dispositi-
vo-cinema, di fatto, resta il pri-
mo pensiero di Nolan, che non 
trascura di inserire parole squi-
sitamente pertinenti all’arte del-
lo sguardo (proiettare, doppio, 
riprodurre…), ma anche frasi 

come “ci siamo venduti il futuro”, alluden-
do evidentemente a certi destini industriali 

dell’universo audiovisivo. Come pure, non 
per ultimo, la citazione ‘corporale’ di sceglie-
re quale eroe il figlio di Denzel Washington, 
già protagonista del fantascientifico Déjà vu 
- Corsa contro il tempo di Tony Scott (Usa, 

7 Videorecensione a cura di Francesco Crispino, 
Canale YouTube ACEC ANCCI, 26/8/20, https://
youtu.be/OsJME_EDEEY

Dunkirk (2017) di C. Nolan

2006) che proponeva un plot simile a Tenet 
ma con un viaggio nel tempo passato e non 
futuro.
La complessità di sguardo amplifica i punti di 
non ritorno su più livelli: da quelli ‘scientifici’ 
come l’annichilazione8 quale effetto dell’in-
contro fra il sé nel presente e il sé nel futuro, 
a quelli cognitivi: “Non tentare di capirlo, sen-
tilo”: una dichiarazione paradossale desunta 
dai dialoghi di un’opera che, francamente, 
concede ben poco al ‘sentire’ rispetto al 
‘ragionare’. Sulla scala dell’(est)etica dello 
sguardo, l’impressione è che con Tenet No-
lan stesso abbia raggiunto un proprio punto 
di non ritorno, imprigionando il proprio talen-
to dentro all’ossessione manipolatrice dell’e-
sperienza temporale.

8 Si veda ancora Luca Nardi cit. 

Il curioso caso di Benjamin Button (2008) di D. Fincher

Tenet (2020) di C. Nolan
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La coscienza del tempo / Il tempo della 
coscienza: Sto pensando di finirla qui
What though the radiance
which was once so bright
Be now for ever taken from my sight,
Though nothing can bring back the hour
Of splendour in the grass,
of glory in the flower9;
William Wordsworth, Intimations of Immortality 
from Recollections of Early Childhood, 1804

Chi non è rimasto prigioniero di giochi tem-
porali è invece Charlie Kaufman, benché 
solo secondo a Chris Nolan nella pratica di 
sovversioni e rotture cronologiche all’interno 
del proprio sguardo cinematografico. Sce-
neggiatore di talento per autori ‘sperimen-
tali’ come Michel Gondry10 e Spike Jonze11, 
ha firmato finora solo tre lungometraggi da 
regista, ciascuno dotato di buon valore ma 
con il più recente - Sto pensando di finirla 
qui (I’m Thinking of Ending Things, 2020) - di 
qualità decisamente superiore ai precedenti. 
Al punto da annoverarsi tra le migliori opere 
apparse nello sfortunato 2020, nonché la 
più significativa rispetto alle collisioni tem-
porali qui considerate, laddove, a differenza 
del freddo Tenet, riesce a conciliare organi-
camente gli elementi razionali, emotivi e spi-
rituali verso punti di non ritorno esperibili in 
ogni esistenza umana.
Sganciato dalla tentazione di imbrigliare i suoi 
personaggi nella sospensione di loop tempo-
rali - anch’essi evidenti punti di non ritorno12  

9 “Ciò che attraverso il radiante era una volta così lu-
minosa / sei preso per sempre ora dal mio sguardo 
/ niente può riportare l’ora / di splendore nell’erba, di 
gloria nel fiore”
10 Emblematico a tal proposito il film cult Se mi lasci 
ti cancello (Eternali Sunshine of the Spotless Mind, 
Usa 2004).
11 Interessanti per il lavoro sul tempo sia Essere John 
Malkovich (Being John Malkovich, Usa 1999) che Il 
ladro di orchidee (Adaptation, Usa 2002). 
12 Si pensi al sopravvalutato Palm Springs - Vivi come se 
non ci fosse un domani di Max Barbakow (USA 2020), 
alla serie televisiva Loop (USA 2020) creata da Natha-
niel Halpern, ma soprattutto ad alcuni episodi dell’ac- Sto pensando di finirla qui (2020) di C. Kaufman
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- il nuovo lavoro di Kaufman si accosta invece 
a titoli quali il malickiano The Tree of Life (Usa 
2011) e persino al recentissimo family thriller 
La stanza di Stefano Lodovichi (Italia 2021)13 
con le ovvie e dovute differenze. Questo per-
ché al centro del racconto tratto dal romanzo 
di Iain Reid è il viaggio fisico e spirituale di una 
giovane coppia nella casa di famiglia di lui, 
con i genitori ad accoglierli, accanto a diverse 
cicatrici emotive mai guarite.
L’aderenza dell’immaginifico viaggio audiovi-
sivo di Kaufman alle riflessioni qui intentate è 
che esso riesce a penetrare la sostanza del 
tempo, dandone una forma personale ep-
pure universale. Come osserva giustamente 
Daniela Brogi nella sua lettura del film, si trat-
ta di uno “spostarsi, spostare: da un ambito 
all’altro, da un luogo all’altro, da una forma 
all’altra, dal verbale al visuale”14: un trasferire 
nel senso greco del termine, metaphérein, il 
che implica anche il passaggio temporale, 
dalla giovinezza all’età adulta, dalla vecchiaia 
alla morte, ma il tutto nel montaggio fluido di 
poche scene, se non addirittura nella mede-
sima inquadratura: in tal senso, il cinema si 
propone quale percorso del pensiero verso 
un punto di non ritorno, un punto morto. 
I ricordi sottoposti a entropia audiovisiva si 
sostanziano in corpi della coscienza che 
superano il concetto di fantasmi, la memo-
ria caotica invoca dei codici, delle parole, 
una dimora: ecco dunque entrare in sce-
na la poesia, le Lucy Poems del romantico 
Wordsworth che aspirano all’immortalità, ma 
anche la vita interrotta dal suicidio di David 
Foster Wallace, e la casa di famiglia come 
pure il liceo, punto di partenza (da studente) 
e di arrivo (il lavoro da bidello) professionale. 
“Questa ambientazione, che viene fatta agire, 
anche visivamente, come metafora ossessi-

clamata serie distopica Black Mirror per ideazione del 
geniale Charlie Brooker (UK/USA 2011-in corso) 
13 Il racconto contempla l’unità di spazio (una casa) 
ma la molteplicità temporale in forma distopica di tre 
personaggi “imparentati”. 
14 Daniela Brogi, Charlie Kaufman. La vita dei pensieri, 
doppiozero.com, 24/9/20. 

va ricorrente, è una specie di lettera ruba-
ta: qualcosa che, come scena primaria, era 
sotto la coscienza di tutti, ma che nessuno 
prima del libro e del film aveva ricreato così 
bene, trasformandola in cinema”, aggiunge 
ancora Brogi, perché è chiaro che è la con-
sapevolezza del vedersi, del ‘parteciparsi’ 
che crea l’identità, permette la metamorfosi, 
richiede il perdono, lo stesso necessario per 
continuare a vivere del protagonista di The 
Tree of Life verso la propria famiglia, che in-
contra in crash temporale su una spiaggia.
Anche Jake, il protagonista maschile inter-
pretato da Jesse Plemons, deve perdonare 
i suoi genitori e - incapace di farlo razional-
mente - si appella inconsciamente alla sua 
nuova ragazza Lucy (la magnifica Jessie 
Buckley) studiosa di gerontologia ma soprat-
tutto dotata di pìetas. Lei sa, lei conosce il 
significato della cura heideggeriana e riesce 
a vedere ‘oltre’: “Ho visto come erano. Ho vi-
sto come saranno. Li ho visti dopo la morte”, 
pronuncia dopo una straordinaria condensa-
zione spazio/temporale inventata dal talento 

di Kaufman a pochi minuti dalla prima ora di 
film. Ed è sempre la voiceover di Lucy che, 
alternata al dialogo con Jake durante il viag-
gio in auto, trasmette ai pensieri visivi il co-
raggio che le parole non possiedono: “Ogni 
cosa deve morire. È questa la verità. Ci piace 
pensare che ci sia sempre speranza, che si 
possa sopravvivere alla morte”, sentenzia 
tramite monologo interiore. Quasi da antido-
to all’inevitabile, in Sto pensando di finirla qui 
i tentativi di fuga dal punto di non ritorno tro-
vano svariate metamorfosi prima di accettare 
che “non si può più tornare indietro”: il di-
scorso sull’amore, la gelateria nel nulla di un 
paesaggio notturno innevato, il cinema stes-
so omaggiato nella passione travolgente del 

musical Oklahoma! e dei cartoni animati. Ma 
ogni tentativo è vano: il vetro dell’automobi-
le d’improvviso si rompe, uno sconosciuto 
tenta di spiare i giovani nell’unico bacio che 
si danno, è il Black Mirror che spezza l’in-
cantesimo. 
Tanto potrebbe ancora scriversi di quest’o-
pera, ricca di spunti e misteri, un film scomo-
do per la coscienza e dunque necessario, 
una riflessione meta-cinematografica che 
felicemente intacca la sicurezza degli spet-
tatori, dando loro - forse - un senso a questa 
collisione virale, a questa forzata sospensio-
ne temporale della nostra Storia. Perché si 
può filmare vita e, contemporaneamente, 
vederla svanire per sempre.

Sto pensando di finirla qui (2020) di C. Kaufman

The Tree of Life (2011) di T. Malick
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SCRIPT(A) MANENT
LA SCRITTURA
E LO SGUARDO
Francesco Crispino

La figura dello sceneggiatore al centro sia di Mank di 
David Fincher sia di The gentleman di Guy Ritchie. Due 
film distanti tra loro, ma accomunati dall’indagine su 
quella “forma in movimento” in cui si riflette il lavoro 
‘del’ e ‘sul’ tempo. Un tempo condensato, non-lineare e 
dunque sospeso, come questi lunghi mesi di pandemia.

SCRIPT(A) MANENT
LA SCRITTURA
E LO SGUARDO

Mank (2020) di D. Fincher
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Nell’evoluzione delle espressioni artisti-
che il passaggio dalla fase classica 
alla moderna è quasi sempre definito 

dall’insorgere dell’autoriflessività. Ultima per 
ragioni anagrafiche, la narrazione audiovi-
siva ne è dunque solo l’ennesimo esempio 
e il momento di tale insorgenza è identifica-
to tra gli anni ’40 e ‘50 del secolo scorso. 
Proprio nel momento in cui il cinema, giunto 
alla fase terminale del proprio ‘stadio dello 
specchio’, inizia a rappresentare se stesso 
con la coscienza della propria identità. Tale 
rispecchiamento si distingue per la capacità 
di adattarsi a generi diversi, ma anche per lo 
squilibrio che caratterizza la scelta del punto 
di vista dal quale articolare il racconto.
A fronte di un numero cospicuo di esempi 
in cui il cinema parla di se stesso attraverso 
quello dell’attore e/o del regista, infatti, rari 
sono i film nei quali viene invece assunto lo 
sguardo di un altro dei molteplici collabora-
tori di un’opera cinematografica. Appare così 
curioso - e forse sintomatico - che il con-
temporaneo rilascio di due titoli di un certo 
rilievo, per autorialità e impegno produttivo, 
riportino in auge la figura dello sceneggiato-

re. Ovvero quel particolare tipo di scrittore 
ontologicamente differente dall’autore lettera-
rio, in quanto figura mediatrice tra una lingua 
(quella scritto-parlata) e un linguaggio (quello 
cinematografico, costituito da immagini e da 
suoni). Figura che sia Mank di David Fincher 
sia The gentleman di Guy Ritchie mettono 
al centro della narrazione, evidenziando così 
l’attenzione che la cinematografia made in 
Usa gli ha sempre riservato e che non trova 
eguali riscontri in quelle di altri Paesi.
Al di là di questa equivalenza però, nell’acco-
stare i due titoli si notano innanzitutto le loro 
differenze espressive (bianco e nero vs. colo-
re; profondità di campo e long takes vs. narra-
zione frammentata), stilistiche (omogeneità vs. 
eterogeneità), di genere (biopic vs. black cri-
me-comedy) di recitazione (mimetica vs. sopra 
le righe), di ambientazione (Hollywood anni ’30 
vs. Uk pre-Covid), e di punto di vista (unitario 
vs. pluralità). Equivalenze e differenze che sug-
geriscono un’analisi da cui partire per effettuare 
una ricognizione sulle opere che hanno messo 
al centro tale figura e una riflessione sulle varie 
declinazioni assunte dal processo-sceneggia-
tura all’interno del testo filmico.

Alle radici di Citizen Kane (e non solo)
Costruito con il mirabile contributo di Donald 
Graham Burt (storico scenografo del regista) e 
imperniato sull’ennesima, maiuscola interpreta-
zione di Gary Oldman, l’undicesimo lungome-
traggio di David Fincher affascina soprattutto 
per la molteplicità dei livelli di lettura che con-
tiene. Il primo e il più evidente dei quali riguarda 
la genesi di Citizen Kane (Quarto potere), una 
delle opere seminali della storia del cinema, 
qui interamente raccontata dal punto di vista 
del suo sceneggiatore. Un livello sul quale si 
è perlopiù concentrata la prima reazione della 
critica, che in molti casi ha evidenziato come 
Mank sposi la tesi espressa da Pauline Kael 
in un suo articolo del 19711. Tesi che sminuiva 
i meriti di Welles nella realizzazione del capo-
lavoro e che accese una lunga querelle nella 
critica cinematografica statunitense dell’epoca, 
cui sembrava aver posto una pietra The Scripts 
of Citizen Kane, il prezioso intervento di Robert 
L. Carringer nel quale vengono confrontate le 
sette stesure dello script ritrovate negli archivi 
RKO2. Sarebbe però superficiale credere che 
la principale intenzione di Fincher sia stata di 
dare linfa a una tesi già diffusamente confutata 
e anacronistica.
Sicuramente più importante è il secondo li-
vello, quello in cui Mank in realtà ‘sfrutta’ la 
vicenda della prima stesura di Citizen Kane 
per ritrarre la Hollywood degli anni ’30. Per 
rappresentare cioè le dinamiche dello studio 
system ‘dall’interno’ (rimarchevole in tal senso 
è la comparazione tra il “metodo Paramount” 
d’inizio decennio e quello MGM del post-New 
Deal), e costruire il backstage della “fabbrica 
di sogni“ nella quale si concentra l’essenza  

1 Intitolato Raising Kane, l’articolo apparve sul “New 
Yorker” il 3 febbraio 1971 https://www.newyorker.
com/magazine/1971/02/20/raising-kane-i
2 Apparso sul prestigioso “Critical Inquiry”, il contribu-
to di Carringer evidenzia come solo due delle sette 
stesure siano firmate da Mankiewicz e che in fase 
di scrittura gli interventi di Welles siano stati molte-
plici quanto decisivi. Cfr. https://web.archive.org/
web/20200628161716/https://www.journals.uchi-
cago.edu/doi/pdfplus/10.1086/447995

Mank (2020) di D. Fincher

The Gentlemen (2019) di G. Ritchie
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ell’american dream. Un backstage già effica-
cemente restituito fin dalla seconda metà de-
gli anni ’30 dagli scrittori assoldati a Hollywo-
od in qualità di sceneggiatori, a cominciare da 
Horace McCoy (Non si uccidono così anche i 
cavalli? e Avrei dovuto restare a casa), e pro-
seguendo con Nathanael West (Il giorno della 
locusta), Budd Schulberg (Dove corri, Sam-
my?), Francis Scott Fitzgerald (The Last Tyco-
on), Raymond Chandler (La sorellina), John 
Fante (Sogni di Bunker Hill) etc.

Il denaro dei produttori
contro l’intelligenza degli scrittori
A tale livello è associato l’aspetto più stretta-
mente politico del film, il cui conflitto centrale 
non è quello tra il regista e lo sceneggiato-
re, come potrebbe sembrare, quanto quel-
lo tra produttori e sceneggiatori. Mettendo 
“il denaro dei produttori contro l’intelligenza 
degli scrittori, la materialità del cinema con-
tro l’immaterialità dei sogni“3, Fincher da 

3 Cit. in Federico Pedroni, Mank di David Fincher e la 
grande manipolazione, 
https://duels.it/sogni-elettrici/mank-di-david-fin-
cher-e-la-grande-manipolazione/?fbclid=IwAR25R-
vcHvGQUoYrOhlKLhY8N_ZT4-zzvZy3wQYzb41Q-
sc7w0peWBu9mWhq4

una parte sembra infatti riflettere sulle origini 
dell’immaginario americano e sulle idee che 
hanno contribuito a fondarlo (emblematica 
in tal senso è la sequenza formata da due 
long takes e costruita con un lungo travelling 
all’indietro in cui Louis B. Mayer definisce il 
modello di film da realizzare); dall’altra sull’on-
tologico compromesso della settima arte, la 
cui estetica è quasi sempre determinata dai 
modi di produzione e la libertà espressiva 
ingabbiata nel recinto consentito (se non 
addirittura indirizzato) dalla matrice industriale 
dell’Apparatus. 
A questo piano ne è tuttavia collegato un 
altro, articolato sulla dicotomia vero/falso. 
Dualità che informa la filmografia di Welles e 
che costituisce il canale privilegiato con cui 
il film parla direttamente alla contemporanei-
tà. Una parte consistente del plot di Mank è 
infatti dedicata alle elezioni per il governatore 
della California del 6 novembre 1934, vinte 
dal repubblicano Frank Merriam contro il so-
cialista Upton Sinclair. Elezioni tra le più con-
troverse della storia statunitense, nelle quali 
la MGM - la Major diretta da Mayer e
Thalberg e finanziata da William Hearst - si 
schierò apertamente in favore del repubbli-
cano, cercando di osteggiare Sinclair in tutti 
i modi. Facendo anche realizzare dei mocku-
mentary contenenti falsi dati sui candidati che 
furono decisivi per influenzare l’elettorato. 

The Gentlemen (2019) di G. Ritchie
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In Mank l’episodio si sviluppa in un lungo e im-
portante segmento narrativo che assolve a un 
triplice compito. Da una parte intende infatti 
andare all’origine del regime della post-verità, 
laddove con la genesi delle prime fake news 
s’inizia a delineare il terreno più scivoloso (e 
probabilmente anche più pericoloso) della 
nostra epoca. Dall’altra rimanda direttamen-
te all’oggi, riproducendo le modalità utilizzate 
da Trump prima per ottenere il potere e poi 
per prendere a picconate la democrazia. In-
fine mostra come quell’episodio - sollevando 
di fatto Welles dalla primogenitura delle fake 
news4 - abbia di fatto ispirato l’inserimento del 
mockumentary “News on the March” all’inizio 
di Citizen Kane.

Un film-omaggio animato
da un incontro/scontro
Sotto questi strati ne traspare però un altro, 
che investe il senso profondo del film. Come 
peraltro è stato diffusamente evidenziato, 
Mank nasce infatti da una sceneggiatura 
scritta negli anni ’90 da Jack Fincher, il padre 
di David. Pochi però hanno messo in rilievo 
come tale relazione delinei un ulteriore livello 
esegetico. Perché in un testo giocato sulle 
dicotomie - tematiche (produttori/sceneg-
giatori, denaro/creatività, merce/arte, vero/
falso, metodo Paramount/metodo MGM, 
etc) e formali (bianco/nero, staticità/dina-
mismo, prossemica nella composizione del 
quadro) -, quella tra il padre-sceneggiatore 
e il figlio-regista è tutt’altro che secondaria. 
Tanto più che è espressa formalmente dalla 
continua presenza del segno-sceneggiatu-
ra, utilizzato per introdurre tutte le sequenze 
evocate dal presente della narrazione e ad 
agire direttamente nel testo portandone con 
sé altre - quella della presenza/assenza ad 

4 Nella storia delle fake news e del “condizionamento 
collettivo” che sono in grado di produrre, molti con-
cordano che la prima - o quantomeno la prima a ge-
nerare una diffusa reazione isterica - sia proprio la 
celebre trasmissione radiofonica realizzata nel 1938 
da Welles su The War of the Worlds (La guerra dei 
mondi), il romanzo del quasi omonimo H.G. Wells.

esempio -, pronte ad aprirlo a nuove quan-
to affascinanti interpretazioni. Ma soprattutto 
scoperchiandone il nucleo semantico, decli-
nato proprio sull’antinomia scrittura/messin-
scena che investe il tema e il senso dell’au-
torialità di un’opera cinematografica.
Se è infatti vero che l’aspetto narrativo del film 
sposa il punto di vista dello sceneggiatore, 
è indubbio che la sua veste drammaturgica 
e formale s’identifica con quello di Welles in 
Citizen Kane - adottandone la struttura narra-
tiva, utilizzando largamente obiettivi panfocali 
e long take, che non di rado si trasforma-
no in vere e proprie citazioni. Da quest’an-
golazione Mank appare dunque come un 
film-omaggio animato da un incontro/scon-
tro tra due punti di vista: quello del padre/
sceneggiatore e quello del figlio/regista. Un 
racconto in cui tale conflitto riflette quello tra 
ciò che si dice e il come lo si fa e nel qua-
le, al contrario di ciò che sembra suggerire il 
primo livello di lettura, di fatto esprimendo un 
‘ribaltamento’ tipicamente fincheriano, sono 
proprio le scelte di messinscena a prevalere. 
Suggerendo così che, laddove la narrazione 
si allinea - o quantomeno sembra farlo - alla 
posizione dello sceneggiatore, la sua forma 
identifica quella del regista-autore. 

Immaginazione e punti di vista
Oltre ad avere in comune il personaggio del-
lo sceneggiatore, anche The gentlemen è 
incentrato sulla dicotomia tra segni: quello 
scritto (della sceneggiatura) e quello audio-
visivo (del testo filmico). Qui però la differen-
za è connotata diversamente, in quanto lo 
sviluppo del racconto, pur rispecchiandosi 
sostanzialmente nell’andamento narrativo di 
Bush5, ne prende spesso le distanze. In più 
di un’occasione, infatti, quanto affabulato dal 
narratore intradiegetico (Fletcher) viene imple-
mentato, ridimensionato o addirittura contrad-
detto dalle immagini del film. Più che di fronte 
a un narratore inaffidabile, però, ci troviamo 
davanti a uno che conosce la vicenda solo 
in parte. E che per riempirne i buchi ricorre 
alla propria immaginazione, per poi verificarne 
l’attendibilità con il proprietario dell’altro punto 
di osservazione sulla vicenda6.
La narrazione si sviluppa infatti attraverso la 
dialettica tra due punti di vista, il cui confronto 
è l’artificio per la produzione di gag e dei co-
spicui richiami metacinematografici. Tuttavia 
né Fletcher né Raymond sono a conoscen-
za dell’intera vicenda, a entrambi mancano 
infatti dettagli fondamentali. Dettagli inseriti 
nel testo filmico dal regista onnisciente, che 
organizza e completa la narrazione, dandole 
così il senso definitivo. Un’operazione che 
si traduce anche a livello linguistico-stilistico 
(con un largo uso di dettagli e particolari) e 
che rivela l’idea di cinema alla base di The 
gentlemen. Un’idea che, pur declinata attra-
verso generi e stili diversi, avvicina la posizio-
ne di Ritchie a quella di Fincher.
L’altro dato che emerge accostando i due 
titoli riguarda le diverse modalità della narra-
zione, in quanto adottano i principali pattern 
che distinguono i testi metacinematografici. 
Mentre infatti Mank, come si è detto, sceglie 
un punto di vista per descrivere il contesto nel 
quale agisce e da cui è agito, The gentleman 

5 Bush è il titolo della sceneggiatura scritta da Fletcher 
(Hugh Grant).
6 Si tratta del personaggio di Raymond (Charlie Hunnam).

Citizen Kane (1941) di O. Welles
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fa uso dell’espediente narratologico della mise 
en abîme - anche se, come si è visto, solo in 
parte - che esprime il particolare ‘rispecchia-
mento’ espresso all’interno di un’opera.

Da Sunset Boulevard a Barton Fink
Il primo caso sembra dunque seguire una 
tradizione che ha le proprie origini in Sunset 
Boulevard (Viale del tramonto, 1950), il ca-
polavoro di Billy Wilder nel quale la vicenda 
tra una ex-diva del silent cinema e un giova-
ne e squattrinato sceneggiatore - del punto 
di vista del quale l’opera si appropria per ri-
voluzionare il concetto del “fuori campo”7 - è 
lo spunto per la descrizione di Hollywood e 
insieme dei resti del suo glorioso passato. 
Mentre la cornice noir nella quale è inserita 
è solo il pretesto per affabulare una ghost-
story in cui si riflette magnificamente l’essen-
za fantasmatica del cinema. Questa linea 
vanta un discreto numero di titoli, quasi tutti 
di produzione statunitense, alla quale appar-
tengono lavori più o meno importanti. Vale la 
pena citare almeno Celebrity (1998) di Woo-
dy Allen, commedia nella quale il personag-
gio di Lee Simon, lo scrittore-sceneggiatore 
interpretato da Kenneth Branagh, è funzio-
nale a raccontare le nevrosi dello showbiz 
hollywoodiano di fine Novecento; o il più re-
cente Trumbo (2015) di Jay Roach, biopic 
sull’omonimo sceneggiatore osteggiato dal 
maccartismo, che descrive dall’interno il pe-
riodo della “caccia alle streghe” del cinema 
statunitense durante la paranoica fase della 
cold war.
Tuttavia è Barton Fink (1991) di Joel & Ethan 
Coen il titolo che la impreziosisce e che per 
certi versi è anche quello più vicino a Mank. 
Pur adottando generi e registri diversi, anche 
qui il testo è infatti edificato su una serie di 

7 Il film è narrato dal punto di vista di Joe Gillis (Wil-
liam Holden), ma solo alla fine lo spettatore scopre 
che la sua voice over, deputata a organizzare la nar-
razione come un lungo flash-back, è il realtà quella 
di un cadavere. E che proviene dunque da uno spa-
zio non-reale, che va oltre i confini spazio-temporali 
dell’esistenza stessa.

Mank (2020) di D. Fincher
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dicotomie, a cominciare da quella Broa-
dway/Hollywood - in cui si riflette quella arte/
enterteinment - che informa l’assurda para-
bola esistenziale del protagonista interpreta-
to da John Turturro. La cui crisi espressiva 
e la spoliazione identitaria a essa collega-
ta - perfettamente sintetizzata dalla frase ”il 
contenuto della tua testa è ora di proprietà 
della Capitol Pictures” che gli viene rivolta - è 
prodotta dagli effetti di un contratto (quello 
hollywoodiano) vissuto come ‘prigione’ e 
dunque animata dal medesimo conflitto tra 
produttori e sceneggiatori che informa Mank.
Il secondo caso segue invece un precipuo 
aspetto della narrazione moderna, il cui esem-
pio più fulgido è rappresentato da 8 e 1/2 di 
Fellini, e che è possibile ritrovare sia nel cinema 
statunitense sia in quello francese. Lo specifico 
caso in cui si utilizza il personaggio dello sce-
neggiatore chiama però in gioco un ristrettissi-
mo numero di titoli, il cui primo esempio è pro-

Adaptation: la narrazione non-lineare
Per certi versi simile, seppur quasi comple-
tamente deprivato dei cortocircuiti narrativi, 
è un altro film francese: À l’attaque! (2000) 
di Robert Guédiguian. Costituito anch’esso 
da due linee narrative, quella in cui due sce-
neggiatori scrivono un copione per un film 
politico e quella che ne visualizza le idee, 
il film segue l’idea classica di rispecchia-
mento, senza dunque contenere una reale 
riflessione sulla figura dello sceneggiatore né 
sull’oggetto-sceneggiatura. Aspetti presen-
ti invece in Adaptation (Il ladro di orchidee, 
2001), che fa un utilizzo ben più stratificato 
e decisamente più interessante della mise 
en abîme, al punto da renderlo uno dei te-
sti esemplari della narrazione non-lineare del 
Terzo Millennio.
Realizzato su una sceneggiatura di Charlie 
Kaufman, il secondo lungometraggio di Spike 
Jonze è infatti caratterizzato da una molteplici-
tà di duplicazioni e di rispecchiamenti su più li-
velli, a cominciare dal tipo di operazione all’ori-
gine del film, quella appunto dell’adattamento 
cinematografico di un testo letterario9. Dualità 
che informano la struttura dell’affabulazione e 
che costruiscono un labirintico prisma narra-
tivo nel quale il reiterato ‘gioco del doppio’ è 
funzionale a una riflessione articolata su più 
strati: sullo sceneggiatore e sul suo ‘Io-diviso’, 
sulla sceneggiatura come oggetto del ‘tradi-
mento’ ma anche come luogo del confronto 
tra - e della deflagrazione di - punti di vista 
differenti, sulla sottile linea di discrimine tra la 
verità e la finzione. 
Ciò che tuttavia Adaptation coglie meglio degli 
altri testi, e che è forse il denominatore comu-
ne di quelli trattati in questo saggio, riguarda la 
transitorietà dell’oggetto-sceneggiatura. Una 
“forma in movimento”10 in cui si riflette il lavoro 

9 Importante notare come il titolo italiano recuperi 
quello del libro di Susan Orlean che è la scaturigine 
del progetto, perdendo però così l’icastica polisemia 
di quello originale.
10 «Il segno della sceneggiatura esprime oltre che la forma 
‘una volontà della forma a essere un’altra’, cioè coglie ‘la 
forma in movimento’» in P.P. Pasolini, La sceneggiatura 

‘del’ e ‘sul’ tempo. Un tempo necessariamen-
te condensato, non-lineare, spesso circo-
lare11. E dunque sospeso. Non solo perché 
la sceneggiatura traduce fisicamente il pas-
saggio dall’idea al ‘gesto’ con cui la si realiz-
za - aspetto che rende il cinema differente da 
altre forme espressive -, ma anche perché la 
scelta di rappresentarla all’interno di un’opera 
finisce per situare quest’ultima in una sorta di 
epoché. Ovvero a uno status molto simile a 
quello al quale ci ha costretto la pandemia. 
Forse è per questo che sceneggiatore e sce-
neggiatura sono figure particolarmente effica-
ci a intercettare questo particolare Zeitgeist, 
sospeso tra l’essere e il tempo.

come ‘struttura che vuole essere altra struttura’, in Id., 
Empirismo eretico, Garzanti, Milano 1972.
11 Come sostiene proprio il personaggio di Herman 
J. Mankiewicz in uno dei dialoghi più autoriflessivi di 
Mank infatti: ”La narrazione è un unico grande cerchio, 
è come una girella alla cannella. Non è una linea dritta 
che punta all’uscita più vicina. Non sì può cogliere 
l’intera vita di un uomo in sole due ore. Il massimo che 
puoi sperare è dare l’impressione d’averlo fatto”.

babilmente costituito da Trans Europ Express 
(1966) di Alain Robbe-Grillet. Il secondo lungo-
metraggio del noveau romancier è infatti incen-
trato su una doppia traiettoria narrativa animata 
da un continuo gioco di specchi attraverso il 
quale il racconto è continuamente sabotato e 
rilanciato in una prospettiva intermediale8. Una 
raffinata elaborazione autoriflessiva in cui le li-
nee narrative si con-fondono fino a far scom-
parire i confini tra persona e personaggio a par-
tire dallo stesso Robbe-Grillet, che interpreta il 
personaggio del regista, e proseguendo con 
Jean-Louis Trintignant, nel doppio ruolo di se 
stesso e di Elias, il protagonista.

8 Robbe-Grillet ha sempre sostenuto che cinema e 
letteratura sarebbero due attività indipendenti l’una 
dall’altra, ma François Harvey dimostra invece il contrario. 
Cfr. François Harvey,  Alain Robbe-Grillet: le nouveau 
roman composite. Intergénéricité et intermédialité, Paris, 
L’Harmattan 2011.

Celebrity (1998) di W. Allen

Mank (2020) di D. Fincher
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ANIME FRAGILI
TRA SOLITUDINE
E SMARRIMENTO
ESISTENZIALE
Giuseppe Gariazzo

La vita invisibile di Eurídice Gusmão, Imprevisti digitali, 
Guida romantica a posti perduti, Siberia, Favolacce, 
Volevo nascondermi : opere che, indagando sotto varie 
angolazioni un contemporaneo disagio di vivere, invitano 
alla riflessione ricorrendo alla rimessa in gioco di 
relazioni personali, sentimentali, familiari.

Siberia (2020) di A. Ferrara
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Nascondersi. Diventare invisibili, sparire 
dentro un luogo in cui ripararsi. Inabis-
sarsi in vortici interiori dove il presente 

trasloca in una moltitudine di passati. Spro-
fondare in voragini di follia generanti gesto 
artistico e devastazione psicofisica. Avven-
turarsi per strade secondarie in viaggi pro-
grammati ma fonte di sorprese, necessari ai 
personaggi per (tentare di) ri-trovarsi in una 
continua verifica incerta di se stessi.
Una serie di film recenti (La vita invisibile di 
Eurídice Gusmão, Imprevisti digitali, Guida 
romantica a posti perduti, Siberia, Favo-
lacce, Volevo nascondermi), apparsi sugli 
schermi italiani, quando è stato possibile, nel 
corso del 2020, ha portato in primo piano - 
senza riferirsi a esso direttamente, essendo 
i titoli in questione stati realizzati prima del-
la pandemia - il sentimento che nei lunghi 
mesi di confinamento si è impresso nel (non) 
vivere sociale come un marchio: ovvero lo 
smarrimento, lo spaesamento esistenziale, il 
crollo di punti di riferimento, l’assenza di una 
controparte senza la quale la vita non può 
che essere mutilata, ridotta, immaginata, 

rinviata. Molto diversi nella forma e nei modi 
di raccontare, alcuni splendidamente riusciti 
e altri zoppicanti nelle loro ambizioni, questi 
film costituiscono una mappa possibile nella 
quale specchiarsi e ri-conoscersi.
Ambientate al giorno d’oggi o in altri periodi 
storici o in una ‘terra di nessuno’ senza età, 
sono opere che invitano alla riflessione ricor-
rendo alla messa in gioco di relazioni perso-
nali, sentimentali, familiari descritte in un arco 
temporale circoscritto oppure espanso, lun-
go decenni, e che, aderendo ognuna a una 
propria soggettività, indagano disagi diffusi, 
profondi, assoluti di uomini e donne colti in 
precisi punti di rottura del loro stare al mondo.

Commedia demenziale
e fiammeggiante melodramma
Imprevisti digitali (svogliato titolo italiano del 
ben più pertinente originale Effacer l’histori-
que, vale a dire “cancellare la cronologia” di 
un dispositivo elettronico), la nuova comme-
dia demenziale e amara di Benoît Delépine 
e Gustave Kervern, e La vita invisibile di Eu-
rídice Gusmão, il fiammeggiante melodram-

ma dalle tinte classiche e ottocentesche di 
Karim Aïnouz, rappresentano due idee di ci-
nema opposte attraverso le quali fare emer-
gere gli argomenti che ci riguardano. Non c’è 
film più inscritto nel presente digitale che ci 
accerchia, nella dipendenza da computer, 
cellulari, schermi di qualsiasi dimensione cui 
consegnare dati e impronte, fino a una ribel-
lione anarchica e liberatoria, di quello della 
coppia di registi francesi, che rende prota-
gonisti tre amici, due donne e un uomo, e 
i loro rapporti drammatici, pur se narrati af-
fidandosi all’umorismo, con le reti sociali. 
Non c’è film più inscritto nel passato, gli anni 
Cinquanta del Novecento a Rio de Janeiro 
(con un epilogo alcuni decenni dopo), e nella 
passione per un cinema classico denso di 
emozioni prodotte da scene madri di altis-
sima calibratura, di quello del grande cine-
asta brasiliano (purtroppo ancora così poco 
conosciuto dagli spettatori italiani), che tra-
duce in immagini l’omonimo romanzo della 
connazionale scrittrice Martha Batalha e che 
vede al centro le tormentate esistenze di due 

sorelle complici e innamorate della vita ma, 
ventenni, separate da una serie di eventi e 
che da quel momento, e non per colpa loro 
ma di una società patriarcale e sessista, non 
si rivedranno mai più.
I due film esprimono perfettamente il sen-
timento del disorientamento. Disorientate 
sono Eurídice e Guida: la seconda in fuga 
d’amore con un marinaio greco torna, ferita 
da quell’esperienza, a casa incinta, cacciata 
dalla famiglia, costretta a vagare per la città 
e continuando a scrivere lettere, mai conse-
gnate dal padre, alla sorella; la prima, talen-
tuosa pianista (“solo suonando sparisco”, 
dice), sacrifica la sua vocazione per sposar-
si, non rassegnandosi all’assenza di Guida, 
ignara delle lettere, cercandola ovunque per-
ché la sente, in quella metropoli abitata da 
entrambe. Aïnouz rende attuale quella storia 
ambientata per la maggior parte nella metà 
del secolo scorso, parla all’oggi rivolgendosi 
al passato (certe relazioni di potere all’interno 
della società e della famiglia non sono anco-
ra affatto state cancellate), guarda al cinema 

Favolacce (2020) di D. D'Innocenzo e F. D'Innocenzo Volevo nascondermi (2020) di G. Diritti

Guida romantica
a posti perduti (2020)
di G. Farina
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di Truffaut (Le due inglesi, Adèle H.) nel trac-
ciare i destini delle due donne, il loro vagare, 
cercarsi fino alla follia.
Non sono per nulla distanti da noi, Eurídice e 
Guida, incarnano lo spaesamento manifesta-
tosi in loro e derivato dalla sottrazione delle 
loro aspirazioni, dei loro desideri, dall’impos-
sibilità del ricongiungimento. Vivono, sono 
costrette a vivere, vite altre, con addosso 
segni di dolore, violenza, incomprensione. Il 
tempo sospeso è espresso magistralmente 
e riporta all’intimo tempo sospeso che le ra-
gazze vivevano da adolescenti giocando e 
camminando nel bosco, una davanti e l’altra 
indietro, su una collina che già pre-vedeva, 
annunciava la loro separazione. A quelle im-
magini Eurídice anziana (Fernanda Monte-
negro, un’icona del cinema brasiliano) torna 
con il pensiero, e vi torna il film che si con-
clude sui giovani corpi delle sorelle e sui loro 
sguardi, vicine e al tempo stesso segnate da 
quel punto iniziale di frattura.
E disorientate sono Marie e Christine, e diso-
rientato è Bertrand, in Imprevisti digitali. Per tre 
situazioni differenti ingaggiano una lotta surre-
ale ma terribilmente reale contro il potere sen-
za volto delle multinazionali del controllo digita-
le. Ognuno deve trovare il modo di cancellare 
o modificare la propria cronologia. Con lo stile 
di una commedia rigorosa nella forma, con 
micro-scene politicamente scorrette, il film 
di Delépine e Kervern è il ritratto di una Fran-
cia periferica e precaria (altro elemento che 
ci accompagna sempre più); l’osservazione 
spietata di un mondo imprigionato dalla sor-
veglianza (e il finale è inquietante con la Terra 
vista dalla Luna circondata da un pulviscolo di 
oggetti digitali di spionaggio); la descrizione di 
fenomeni sociali che, tramite la rete, si diffon-
dono incontrollati (il bullismo a scuola, i ricatti 
in denaro minacciando altrimenti la diffusione 
di video sessuali, le discriminazioni aziendali). 
La solitudine può portare a scambiare la voce 
di un computer per quella di una donna, in-
namorandosene, o a perdere amore e lavoro 
perché drogati di serie tv da vedere ben oltre 
la compulsività. Nulla di strano, quindi, incon-

trare in questa galleria di personaggi estremi 
Michel Houellebecq nel cameo di uomo che 
vuole suicidarsi…

Uno sguardo leggero su due inquietudini
Imprevisti digitali è anche un film di viaggio 
che si sposta, sulla necessità dei personag-
gi, dalla Francia agli Stati Uniti a Mauritius 
per ampliare lo stato di disagio. Così come 
lo è Guida romantica a posti perduti, terzo 
lungometraggio di Giorgia Farina, che con 
questo lavoro conferma il proprio sguardo 
eccentrico già espresso in Amiche da mori-
re e Ho ucciso Napoleone. Una donna e un 
uomo che vivono nello stesso palazzo ma 
non si erano mai incontrati incrociano i loro 
malesseri: Allegra (Jasmine Trinca) è piena di 
ansie e attacchi di panico, mente al fidanza-
to, scrive sul suo blog facendo credere di 
girare il mondo, invece restando chiusa nel 
proprio appartamento colmo di illustrazioni di 
posti e mete immaginate; Benno Best (Clive 
Owen), sposato con un’infermiera francese 
(Irène Jacob), è un inglese che presenta un 
programma televisivo esplorando un’Italia 
ai margini, alcolizzato, anch’egli bugiardo e 
perso in una bolla dalla quale non vuole usci-
re, finendo infine lasciato dalla moglie che lo 
pone di fronte, senza più rinvii, alle sue re-
sponsabilità.
Così, sulla base di un itinerario pensato da 
tempo da Allegra e dal fidanzato (raggiunge-
re Stanford, nella campagna del Norfolk), la 
giovane donna italiana e l’inglese, inizialmente 
all’insaputa di tutti, si mettono in viaggio at-
traversando Italia, Francia e Inghilterra. Coin-
cidenza vuole che vicino a Stanford Benno 
sia nato. Un ritorno a casa non previsto per 
cercare di ri-mettere ordine in una vita di ec-
cessi che lo sta conducendo alla morte. Due 
inquietudini si uniscono in cerca di posti per-
duti e abbandonati (la chiesa di San Vittorino 
vicino a Roma, il villaggio operaio di Crespi 
d’Adda nel Bergamasco, il Château-Thierry 
nell’Alta Francia, un parco acquatico dove Al-
legra trascorse l’ultima vacanza con la madre) 
e, di tappa in tappa, esprimendo i relativi spa-La vita invisibile di Eurídice Gusmão (2020) di K. Aïnouz
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esamenti e imparando a conoscersi. Incon-
tri con personaggi bizzarri, apparenti fughe, 
confessioni reciproche, e quei luoghi desolati 
e trascurati accompagnano i due protagonisti 
che definiscono bene derive esistenziali con-
temporanee. Grazie allo sguardo leggero, 
intimo, di Farina, che ama corpi e ambienti, 
evita sentimentalismi e chiusure retoriche. 
Forse nessuno dei due cambierà davvero, 
ma nell’ultima scena, davanti alla casa che 
fu della zia di Benno (non casualmente pure 
essa in stato d’abbandono da anni), Allegra 
e Benno si scatenano in un ballo liberato-
rio, quasi tutto in piano sequenza con la 
macchina da presa che si muove ‘dan-
zando’ con loro. In quel momento, sono/
si sentono liberi dalle strutture che si sono 
costruiti. Si guardano complici. E il film li 
asseconda in quella che è la sua scena 
più flagrante e potente.

Un metafisico ‘falso movimento’
L’erranza è segno ricorrente in questi ti-
toli e può manifestarsi non solo in inatte-
si percorsi fisici nello spazio, ma anche, 

ancora una volta, nel suo opposto, in un do-
lore tutto interiore, in un viaggio senza fine 
che accade in una mente stremata che non 
trova pace e provoca continui, estenuanti 
detours. Una distorsione, un annebbiamen-
to, resi tangibili da Abel Ferrara in Siberia, 
dove la terra del titolo non è geografica ma 
simbolica, un luogo dell’anima e del tormen-
to, del ghiaccio climatico e affettivo in cui 
si trova impigliato un uomo (Willem Dafoe, 
inseparabile compagno artistico di Ferrara) 
che solo quasi per caso scopriremo chia-
marsi Clint. Nulla ha nome in Siberia (girato in 
Sudtirolo, a Monaco e nel deserto del Mes-
sico), la sceneggiatura è parca di dialoghi e 
riferimenti. Ferrara consegna la sua riflessio-
ne sull’essere umano alla forza delle imma-
gini, ai gesti, ai comportamenti, alle reazioni 
di un uomo che, non sappiamo perché, si 
trova a vivere in una baracca, che funge an-
che da taverna per i rari viaggiatori, in mezzo 
al nulla, in un posto anonimo.

Abitante e custode, come il Jack di Shining, 
rinchiuso in un suo personale overlook, Clint 
si aggira per le stanze e nei dintorni, con i 
suoi cani da slitta, in uno stato di febbrile 
alterazione, di allucinazione perenne che lo 
conduce in una serie di altrove collegati al 
suo passato, che ri-prendono forma distor-
ti in visioni oniriche popolate di personaggi 
che gli sono stati accanto in periodi della sua 
vita, riaffioranti grotteschi come mostri, fan-
tasmi, creature de-formi (si pensi al padre, 
alla madre, all’ex moglie e al loro foglio pic-
colo), mentre nel presente altri personaggi 
misteriosi (esisteranno davvero?) pongono 
il protagonista di fronte a quesiti immensi (il 
sesso, la maternità, la fede) che non fanno 
che aumentare dubbi o riaprire finestre sulla 
sua vita precedente.
L’erranza di Clint è totale, apolide, e fa viag-
giare l’uomo nel gelo e nel caldo, in deserti di 
neve e di sabbia, dentro grotte e tende. Le 
coordinate spazio-temporali saltano. Le im-
magini si tingono di bianco, grigio, luci pallide 
e dorate delle dune, calde, rossi infuocati, di 
fiamme, in pareti sotterranee, acque e cieli. 
Ferrara lavora sul metafisico, sullo strania-
mento, su una dimensione filosofico-esi-
stenziale al tempo stesso concreta e rare-
fatta. Rendendo in tal modo universale il suo 

sguardo sulla perdita di punti di riferimento 
vissuta dall’Uomo. Tutto è sospeso nel dibat-
tersi del silenzioso Clint. Una sospensione 
che produce un espanso e turbolento falso 
movimento (e una ronde di analogie, dal ci-
tato Kubrick a Tarkovskij e Lynch) e, chissà, 
qualche attimo di riappacificazione con i pro-
pri demoni.

Vite insoddisfatte accarezzate dalla morte
Cinema siderale, altamente e proficuamente 
ambizioso, quello di Abel Ferrara. Come am-
bizioso, ma pre-fabbricato nelle composizio-
ni figurative caricate di segni appositamente 
deposti nelle inquadrature per esibire un pro-
cedere anti-realista, favolistico, pur dotato di 
contenuti rilevanti, è il secondo lungometrag-
gio dei fratelli D’Innocenzo, Favolacce. Il loro 
stile, è indiscutibile, crea disorientamento, 
fin dalle prime immagini. Una precisa scelta 
di campo per osservare un mondo statica-
mente sull’orlo dell’abisso abitato da adulti e 
ragazzi di una periferia romana. Un senso di 
disagio permanente, sia in chi guarda sia in 
chi ne è protagonista. Un film corale che de-
scrive un gruppo di personaggi insoddisfatti, 
inadeguati ai loro ruoli, incapsulati in esplo-
sioni di silenzio e di violenza, di rabbia, di 
esclusione sociale. Genitori, figli, coppie colti 

Volevo nascondermi (2020) di G. Diritti

Siberia (2020) di A. Ferrara

Imprevisti digitali (2020) di G. Kervern e B. Delépine
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in una quotidianità crudele nel corso di un’estate, 
attori di azioni che auto-producono nevrosi, gelo-
sie, isolamenti senza uscita, controlli autoritari su di 
sé e chi sta intorno. Non c’è pace e una possibile 
pace si può trovare solo nella morte (gli adolescenti 
che si suicidano con il veleno; la giovane coppia 
che si uccide dopo avere ammazzato il figlio appe-
na nato), nella fuga (del padre e del figlio che vivono 
in campagna).
Davanti ai personaggi di Favolacce non si prova 
empatia, e non potrebbe che essere così essendo 
il film una rappresentazione spietata di un pezzo di 
società che si sente accerchiata e priva di appigli 
che non siano, nel chiuso delle famiglie, quelli di 
una gestione reclusiva dei rapporti. Per eccessiva 
severità o anche per troppo amore. Il personaggio 
di Elio Germano, sposato e padre di un ragazzo 
e una ragazza apparentemente perfetti, contiene 
più di altri questi dibattimenti interiori. Ed è ancora 
Germano a interpretare un altro personaggio porta-
tore di un conflitto estremo in Volevo nascondermi 
di Giorgio Diritti. In questo caso si tratta di quello 
vissuto dal pittore novecentesco Antonio Ligabue, 
la cui vita è stata tutta segnata dal dolore, dalla 
denigrazione, dall’esclusione: in famiglia, a scuola, 
nella società degli adulti. Un dolore divenuto follia, 
trattato con i metodi atroci attuati nei manicomi, ed 
espressosi nella pittura. Ma il suo male di vivere era 
assoluto, la sua deformità e bruttezza erano stigmi 
indelebili.
La storia di questo artista, pur semplificata da una 
regia piena di vezzi superficiali e schematici nella 
ricostruzione di un periodo storico e da una recita-
zione fin troppo perfetta, rimane però emblematica 
del grido di ribellione contro una società che non 
accoglie e che se accoglie lo fa per interesse. Il 
disorientamento, tanto nel camminare instabile 
quanto nel dibattersi con le furie della sua mente, 
di Ligabue ci appartiene; la sua richiesta di accet-
tazione travalica il tempo e ci giunge in tutta la sua 
urgenza; la sua solitudine e il suo infinito lacerarsi ci 
sono contemporanei. E la televisione si era già ac-
corta di questa stra-ordinaria ricchezza umana in-
domabile, e per questo paurosa agli occhi dei tanti 
poteri, tracciando un memorabile ritratto del pittore 
nello sceneggiato in tre puntate del 1977 Ligabue, 
di Salvatore Nocita, con Flavio Bucci.

Favolacce (2020) di D. D'Innocenzo e F. D'Innocenzo
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VIRIDIANA
LE PROVOCAZIONI
ERETICHE
DI LUIS BUÑUEL
Stefania Carpiceci

Palma d’oro al Festival di Cannes 1961, il film del regista 
spagnolo pulsa di una profonda atmosfera religiosa 
affiancata da un’accesa corporeità, chiamando in 
causa illustri riferimenti pittorici. Un’opera in odore di 
blasfemia, ma nella quale l’idea di trinità, per quanto 
scardinata, costituisce un richiamo incessante.

VIRIDIANA

Viridiana (1961) di L. Buñuel
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Al confine tra il periodo messicano (1946-
1964) e quello francese (1963-1977), 
Viridiana rappresenta, nel 1960, la pel-

licola della svolta, del clamore e del succes-
so sia per la filmografia di Luis Buñuel (classe 
1900) che per la cinematografia spagnola.
A 60 anni, dopo aver mancato l’appunta-
mento con Hollywood ed essersi naturalizza-
to in Messico, il regista aragonese sfida an-
cora una volta il destino: accetta la proposta 
di un produttore in erba, Gustavo Alatriste, 
che, trasferitosi a sua volta dal Sudamerica 
nella penisola iberica, gli offre carta bianca 
per la realizzazione di un film che sancisce il 
suo ritorno in patria dopo circa ventiquattro 
anni di assenza ed esilio. Un rientro com-
movente, ma non senza polemiche. Fiore 
all’occhiello della dittatura franchista che, nel 
richiamare in patria uno dei suoi cittadini più 
illustri, intende rilanciare una nuova immagine 
di sé, più aperta e liberale, Buñuel viene pa-
radossalmente in questa stessa circostanza 
accusato di tradimento dai profughi rifugiati 
come lui, così come dagli ex compagni re-
pubblicani ai tempi della guerra civile. 
Circola all’epoca una vignetta di Alberto Isaac 
che ritrae il regista con sottobraccio le bobi-

ne di Viridiana accolto con onore dal dittatore 
Franco, mentre la folla protesta urlandogli di 
essere un traditore e un venduto, salvo poi 
l’esplosione finale delle pizze della pellicola 
in mano al Caudillo. Presagio di quel che in 
effetti poi si rivela essere una bomba e un bo-
omerang per il regime, che, dapprima trionfal-
mente gongola, quando a Cannes il film viene 
insignito della Palma d’oro, per poi vacillare, 
all’incirca un mese dopo, a seguito della leva-
ta di scudi de «L’Osservatore Romano», che 
ritiene l’opera buñueliana alquanto blasfema.
Le conseguenze sono inevitabili: la Spagna 
è travolta dallo scandalo e da un terremo-
to politico-culturale scandito da una serie di 
reazioni a catena che vanno dalle dimissioni 
dell’allora direttore generale per la cinemato-
grafia, già in passerella al festival, alla proibi-
zione di menzionare il film su stampa, radio 
e tv; dalla chiusura della casa di produzione 
Unici fino al divieto di circolazione della pel-
licola in sala. Tant’è che, distribuita ovunque 
in Europa, la prima proiezione pubblica in 
Spagna è datata aprile 1977, anno dell’ulti-
mo film di Buñuel, Quell’oscuro oggetto del 
desiderio, che precede di soli sei anni la sua 
scomparsa avvenuta nel 1983, a 83 anni.

Le tre notti di Viridiana e don Jaime
Duplice l’ispirazione di Buñuel per questo film, 
il cui titolo proviene dal latino viridium, «posto 
verde», oltre a riferirsi a Santa Viridiana, del-
la cui esistenza apprende a 10 anni, mentre 
studia «dai gesuiti» (Pérez Turrent e De La Co-
lina 1983: 145). Un afflato che si fa triplice, 
quadruplo, addirittura multiplo, se si assom-
ma il «ricordo» adolescenziale, la fantasia da 
«collegiale quattordicenne» che si introduce 
di notte nella stanza della bionda «regina di 
Spagna, Victoria Eugenia», dopo averle mes-
so «del narcotico nel latte del suo bicchiere» 
(ivi: 146). Un turbamento erotico che coincide 
con la volontà del regista di «lasciare anda-
re» sempre e comunque l’«immaginazione» 
dove vuole perché, anche quando «cruenta e 
degenerata», è sintomo di «inattaccabile inno-
cenza» (Buñuel 2020: 70 e 68).
Diritto all’immaginazione, come «nostro primo 
privilegio» (ivi: 69), oltre ogni morale e colpa 
che, in continuità con il sogno e l’inconscio 
dei suoi folgoranti giovanili esordi surrealisti di 
Un chien andalou e L’age d’or, qui prende il 
sopravvento persino su soggetto e sceneg-
giatura. Se è vero che della pièce originaria, 
El pozo (Il pozzo), da cui trae spunto e alla 

quale lavora insieme a Julio Alejandro, resta 
solo «una vaga somiglianza» dell’intreccio in 
cui si narra di «un uomo e una donna [che] 
si trovano rinchiusi in una casa, senza mai 
vedersi, ma sentendo la reciproca presen-
za». Un’attenuazione dal soggetto alla sce-
neggiatura che poi, all’atto delle riprese, si 
fa rimozione di quanto inizialmente previsto 
per iscritto. Invece che in villa, come ripor-
tato sul copione, il film si apre nel chiostro 
del convento, attestando la centralità del 
personaggio femminile, la Viridiana del titolo, 
rispetto a quello maschile, oltre a imprime-
re una predominante «atmosfera religiosa» 
(Sánchez-Bianca 2000: 37 e 42-43) che, in 
tutta la prima parte, è affiancata da erotismo, 
carnalità e corporeità.
Novizia ormai prossima ai voti e alla clausu-
ra, desiderosa di abbondare quanto prima il 
mondo, Viridiana (Silvia Pinal) viene pratica-
mente costretta dalla madre superiora a far 
visita a suo zio don Jaime (Fernando Rey), 
un uomo ormai sempre più vecchio e solo, 
verso il quale non nutre alcun affetto, salvo 
essergli grata per aver provveduto fin qui al 
suo mantenimento e ai suoi studi. Dimessa e 
obbediente, accetta per pura cortesia, senza 
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trattenersi dall’esprimergli la sua glaciale di-
stanza. Mentre l’uomo si mostra sempre più 
sorpreso dalla rassomiglianza con la sua gio-
vane moglie defunta la prima notte di nozze. 
Inviolato allora il talamo, è durante i tre per-
nottamenti di Viridiana nella villa barocca e 
decadente dell’anziano parente che Buñuel 
mette in quadro, oltreché in scena, riti ver-
ginali, metamorfosi corporee, denudamenti, 
travestimenti, amplessi simulati, minacce 
di abuso, confessioni scabrose, inganni e 
menzogne. Mediante il suo sguardo imma-
ginifico e pittorico, nonché il punto di vista 
delle altre due donne protagoniste, Ramona 
(Margarita Lozano) e Rita (Teresa Rabal), ri-
spettivamente la domestica di casa e sua 
figlia che, attraverso il buco della serratura, 
un sogno-incubo («il toro nero»), l’accesso a 
balconi e finestre, contribuiscono ad arricchi-
re il racconto di informazioni narrative affat-
to secondarie e ininfluenti, apparentemente 
enigmatiche, inquietanti, quanto indiziarie.
La prima notte, mentre don Jaime suona 
musica sacra al suo harmonium, Viridiana si 
raccoglie in preghiera. Dapprima ci appare 
il dettaglio ben illuminato del candido cusci-
no finemente ricamato, sopra al quale sono 
riposti gli oggetti-simbolo della Passione di 
Cristo: una croce, una corona di spine e dei 
chiodi. Di fronte ai quali Viridiana con la sua 
camicia da notte bianca, talmente ruvida da 
scorticarle la pelle - come commenta Ramo-
na al suo padrone, dopo averla spiata ap-
punto dal suddetto buco della serratura - si 
inginocchia, penitente e in preghiera. 
Le «parole» della domestica evidentemente 
«rimandano […] alla penitenza fisica di Viri-
diana» che con il «sacrificio» del suo fisico 
ferito e graffiato mette in atto un processo 
di traslazione con «il corpo martoriato di Cri-
sto» (ivi: 90-91), al termine della via Crucis, 
durante la sua crocifissione. Ma c’è di più. 
La composizione della celebre inquadratura 
è una vera e propria messa in quadro che 

non solo riproduce esplicitamente il dipinto 
di Echave Orio “el Vejo” (1608-1650), San-
ta Viridiana, custodito al Museo di Città del 
Messico tanto da essere ulteriore fonte di 
ispirazione per il regista (Pérez Turrent e De 
La Colina 1983: 145), ma è anche ogget-
to, come rivela Raul Grisolia nella preziosa 
pubblicazione sul raffronto cinepittorico dei 
film buñueliani, di un «processo di conta-
minazione e di trasformazione interna» che 
chiama in causa anche altri impliciti riferi-
menti iconografici. Come ad esempio quelli 
relativi all’Annunciazione del XIV e XVI secolo, 
dalla cui analisi e lettura se ne deduce che 
Viridiana in sé incorpora non solo la Vergine 
assente, ma anche l’arcangelo Gabriele, che 
porta il messaggio della prossima maternità, 
del quale occupa il posto (Grisolia 2002: 29-
32 e 35-36).
Nella seconda notte, mentre «un orologio a 
pendolo segna le due», la «macchina da pre-
sa carrella dal caminetto acceso», con due 
«cariatidi» laterali, passando lungo un corri-
doio, per poi fermarsi alla porta «spalancata 
[della] camera da letto» di don Jaime, osser-
vato il quale, compie l’analogo percorso «a 
ritroso», seguendo Viridiana che allo stesso 
focolare si avvicina (Cattini 1978: 49-50). Un 
movimento identico che svela la doppia per-
sonalità, perversa e oscura, di entrambi: fe-
ticista, nel caso dell’uomo, che tirando fuori 
da un vecchio baule l’abito della sposa ca-
davere, sparge fiori d’arancio sul letto, prova 
a infilarsi delle scarpe con il tacco, nonché 
a indossarne davanti allo specchio il corpet-
to; sonnambolica, nel caso di Viridiana, che 
getta gomitoli di lana nel fuoco, ne raccoglie 
la cenere nella cesta, per poi distribuirla sullo 
stesso letto accanto ai petali.
Impulso di cancellazione «delle proprie occu-
pazioni conventuali»? «Nostalgia […] della ma-
ternità» o di nozze altre da quelle che le spet-
tano con Dio? (ivi: 50). Oppure non è forse 
questo un modo inconscio per esorcizzare la 
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richiesta di matrimonio che, sfiorando l’incesto, 
nelle prossime ventiquattr’ore le fa proprio suo 
zio, sconvolgendola? Il quale evidentemente 
nella sua apparizione notturna, in stato di am-
nesia, vede una sorta di resurrezione? (Sánc-
hez-Bianca 2000: 96-96). Di colei che squar-
cia «il velo» e «il sipario» dell’illusorio desiderio 
che il feticista, secondo Lacan, rivolge all’«og-
getto» che prende «il posto della mancanza»? 
(Lacan 2007: 153-154). Probabilmente sì, se 
poi nella terza-ultima notte don Jaime chiede 
a Viridiana di travestirsi da sposa, indossando 
il tulle della defunta. Una mascherata che lei 
asseconda come la donna che visse due vol-
te, per poi essere narcotizzata come l’amante 
perduta di Vertigo e Notorius di Hitchcock. 
Eppure, in questo che è il film delle reiterazioni 
e ripetizioni, del doppio, come della duplicità, 
oltreché della trinità e delle triangolazioni, se-
guendo una simbologia numerica su cui ho 
modo ancora di tornare, anche in questo caso 
di nuovo decade lo ius primae noctis. L’anziano 
hidalgo è tentato, al punto da baciare le labbra 
e i seni parzialmente scoperti della bella ad-
dormentata, ma per fortuna poi si ritrae senza 
consumarle alcuna violenza. Il che non attenua 
il senso disturbante di un atto necrofilo al quale 
assiste la piccola Rita, già oggetto del voyeu-
rismo di don Jaime, per via del gioco della 
corda. La bambina, allegra e vivace che sem-
bra essere l’alter ego e il doppio di Viridiana, 
la se stessa del passato, come del presente. 
Lo specchio e il riflesso dell’innocenza violata 
e continuamente minacciata, alla quale non a 
caso è spesso associata consequenzialmen-
te dal dettaglio delle gambe, delle scarpe e 
della gonna, più o meno lunga, affiancate ai 
pantaloni e ai piedi dell’uomo padrone, buono 
e generoso di giorno, tenebroso e vampiro di 
notte, come una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. 
Colui che con un sorriso beffardo va incontro 
al suo suicidio, in quello che sembrerebbe più 
il finale del film che della sua prima parte (Sánc-
hez-Bianca 2000: 38), costringendo Buñuel, 
Alejandro e Pinal, regista, sceneggiatore e at-
trice, a un cambio di passo nella trama della 
seconda di cui è stratega, autore e tessitore. 

Dalla parabola della corda
al gioco delle carte
Con il suo estremo gesto don Jaime impe-
disce a Viridiana di partire, trasformando la 
sposa di Cristo nella benefattrice dei poveri 
che porta con sé alla villa ereditata in coabi-
tazione con Jorge (Francisco Rabal), il figlio 
illegittimo riconosciuto in punto di morte.
E mentre l’immagine dell’antenato si «cristal-
lizza», a detta di Grisolia, in un tipico ritrat-
to a olio appeso al muro, quella di Viridiana 
traspare nel «soggetto sacro» della «Vergine 
degli abbandonati che salva una malata»: 
copia della sua metamorfosi, opera del pit-
tore clochard. Una modalità metalinguistica 
che, nel coniugare la pittura con il cinema, 
mette in «raccordo» tra loro inquadrature, se-
quenze e parti duali del film, nel momento in 

solia 2002: 56-57), oltre a contrapporsi in 
montaggio alternato con il mondo del lavoro 
operaio, azionato da Jorge, l’uomo del pro-
gresso e della modernità, che porta a nuova 
coltura i campi, fa allacciare l’elettricità in villa. 
Colui che alla fine ristabilisce l’ordine dopo il 
disordine e quel momento che fuori dall’“or-
dinario” - già evocato da Ramona nella prima 
parte, quando don Jaime spera che almeno 
lei non lo ritenga un vero stupratore - toc-
ca l’apice nel secondo tentativo di violenza 
carnale ai danni di Viridiana e, poco prima, 
nell’Ultima Cena dei mendicanti disposti a 
tavola come nel Cenacolo (1495-1498) di 
Leonardo da Vinci.
Un richiamo esplicito e diretto che invece 
Buñuel considera casuale: «I mendicanti 
stanno cenando e per caso si dispongono 
come nel quadro di Leonardo» (Pérez Turrent 
e De La Colina 1983: 150-151), cercando 
di ricusare le molte critiche che gli piovono 
addosso per questa che è una delle se-
quenze più note del film (Grisolia 2002: 62-
64). Ennesime accuse di blasfemia che si 
concentrano sul cieco e iracondo don Ama-
lio seduto al centro al posto di Gesù e che 
come lui rovescia il tavolo nel tempio violato 
della borghesia agricola. Ma che non rispar-
miano neppure Enedina, la disinibita madre 
single che scatta la fotografia alzandosi la 
gonna sulla propria nudità. Men che mai il 
ballo dell’Alleluja, introdotto dal Lebbroso 
che vestito da sposa (il feticcio iniziale) spar-
ge le piume della colomba, altro simbolo di 
cristianità, crudelmente uccisa, invece che 
protetta.
Complice dello Zoppo, il pittore che «“devoto 
alla Vergine”», nonostante dipinga il volto di 
Madonna Viridiana, ora «si getta sulla [sua] 
modella vergine» per abusarne, il Lebbroso 
lo uccide su istigazione di Jorge, al momen-
to annientato e legato, in cambio di denaro. 
Al termine della festa orgiastica, il «secondo 
attentato alla […] virtù» (Cattini 1978: 55) 
dell’ex novizia è così sventato, anche dopo 
il suo svenimento e la strenua resistenza ag-
grappata alle manopole della corda. 

cui il primo quadro «chiude» la «porta» alla 
prima parte della pellicola, mentre il secondo 
spalanca il «sipario» sulla rappresentazione 
della successiva (Grisolia 2002: 48 e 52-
53), opposta alla precedente, picaresca e 
realista. Nella quale a rubare la scena e a 
farla da padroni, nel tentativo perfino di sov-
vertire l’ordine gerarchico della scala sociale, 
sono i vagabondi raccolti da Viridiana davanti 
ad una chiesa e radunati nella villa-rifugio. 
Dove, muovendosi «tra il refettorio e il corti-
le», sono costretti a lavorare, o comunque a 
tenersi occupati, ma soprattutto a pregare, 
componendo «il quadro della miseria» (Cat-
tini 1978: 52-53). Affresco che, mutuato da 
Goya e Velázquez, confluisce nell’Angelus 
tra i campi, rifacendosi tra i tanti a L’Ange-
lus (1855-1857) di Jean-François Millet (Gri-
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Già, la corda che tra i tanti simbolici og-
getti del film (tra cui non va ovviamente 
dimenticato il crocifisso con la punta 
del coltello a serramanico) è quello 
che più di ogni altro sembra tessere la 
trama ordita da don Jaime. Quello che 
come il filo nella cruna di un ago scor-
re tra i tasselli di un ricamo circolare, 
chiudendo il cerchio, ma al contempo 
scardinando i lati del triangolo. Della 
Trinità che non è più quella del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo, bensì di 
una triangolazione amorosa alla quale 
Viridiana acconsente nel momento in 
cui si siede al tavolo a giocare a car-
te con Jorge e Ramona. Dopo essersi 
sciolta la bionda chioma e aver rimirato 
vezzosamente il suo bel viso per la se-
conda volta in uno specchio.
Viridiana sta al gioco, mentre Rita dà 
definitivamente fuoco alla sua corona 
di spine e la «parabola della corda» 
(Grisolia 2002: 47) giunge così a com-
pimento. Oggetto di un gioco voyeuri-
stico, strumento di morte, don Jaime 
prima la regala alla bambina, perché gli 
piace guardarla saltare, poi ci si impic-
ca. Moncho cerca quindi di impedirle 
ancora di usarla, togliendogliela nuo-
vamente di mano. Rimasta incustodita, 
nella perdita di interesse forse suben-
trata nella bambina, la ritroviamo nella 
cucina dei poveri fin dalla prima sera 
del loro arrivo, quando diviene la cintu-
ra dei pantaloni che lo Zoppo non rie-
sce a tirarsi giù in tempo per violentare 
Viridiana, che ad essa si aggrappa con 
tutte le sue forze, resistendo all’abuso. 
Dalla parabola della corda al gioco 
delle carte sembra insomma che qual-
cosa sfugga al disegno del padrone 
padre don Jaime, così come accade 
al finale del film che, con l’allusione 
del ménage à trois, raggira la censu-
ra, mentre in nome di una libertà che 
non è un fantasma, Buñuel abilmente 
si sottrae al Generalissimo.
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ALLA RICERCA
DEL TEMPO PERDUTO:
VISCONTI E IL
“PROGETTO PROUST”

Paolo Perrone

L’attrazione profonda del regista 
milanese per la monumentale 
opera dello scrittore francese, 
riassunta, tra la fine degli anni ’60 
e l’inizio dei ’70, da trattamenti, 
sceneggiature, sopralluoghi. Un 
film che non si fece mai, ma che 
resta un’affascinante ‘pagina 
fantasma’ della storia del cinema.

Un amore di Swann (1984) di V. Schlöndorff

CAPOLAVORI
MANCANT I
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“È da cinquant’anni che mi interesso 
a Proust”. Questa frase di Luchino 
Visconti, pronunciata nel 1969, re-

stituiva in quell’occasione tutta la consisten-
za di un progetto cinematografico legato alla 
Recherche du temps perdu. Un film che, 
imminente nelle intenzioni di allora, avrebbe 
dovuto non solo riflettere l’attrazione profon-
da del regista milanese per la monumentale 
opera dello scrittore francese, ma, pur nella 
enorme vastità della trattazione originaria, ne 
avrebbe voluto puntigliosamente risottoli-
neare i temi portanti, inseguendo la grande 
lezione proustiana quasi fosse una “ragione 
di vita e d’arte”, come ricorda Gianni Rondo-
lino nella sua dettagliatissima monografia su 
Visconti (Utet, 1981, ripubblicata nel 2003), 
“un grande esame di coscienza etico ed 
estetico”, “il tentativo di dare forma concreta, 
di visualizzare dei personaggi che vivevano in 
larga misura nella memoria”, sulla scia “delle 

opere della maturità, quelle più autobiografi-
che e memoriali, basti pensare al Gattopardo 
e al gran ballo in casa Ponteleone”.

Trattamenti, sceneggiature, film
Quel film, lo sappiamo, non si fece, né al-
lora né mai. Eppure il lungo ‘cammino pa-
rallelo’ di Visconti e Proust (“mi accostai alla 
Recherche quando ero giovanissimo”, aveva 
precisato il regista sempre nel 1969) ha la-
sciato tracce evidenti e ‘prove di gestazione’ 
affascinanti, grazie ai trattamenti e alle sce-
neggiature di Ennio Flaiano e Suso Cecchi 
D’Amico, al pari di un’altra operazione di 
‘mancato aggancio’ con l’opera proustiana 
avviata, ma non completata, negli anni se-
guenti da parte di Harold Pinter e Joseph 
Losey. E se è vero che film tratti direttamen-
te o indirettamente dal capolavoro letterario 
di Marcel Proust in realtà sono stati girati, 
come il modesto e didascalico Un amore 
di Swann (Un amour de Swann, 1984) di 
Volker Schlöndorff, su sceneggiatura di Je-
an-Claude Carrière e Peter Brook, come il 
suggestivo e magnetico Il tempo ritrovato (Le 
temps retrouvé, 1999) di Raoul Ruiz, come il 
personale La captive (2000) di Chantal Aker-

man e il quasi autobiografico Le intermittenze 
del cuore (2003) di Fabio Carpi, è altrettanto 
vero che ripercorrere le complesse fasi del 
viscontiano “progetto Proust” può significare 
immergersi, anche se solo idealmente, nel 
più ravvicinato tentativo di ricezione filmica 
dell’universo proustiano.
Un ‘esercizio di immaginazione’ niente affat-
to sterile, dunque, già effettuato peraltro da 
affermati storici del cinema in pubblicazioni 
da cui attingere a piene mani, vivificato so-
prattutto dalla prossimità estetica ed espe-
rienziale di Visconti alla dimensione intima, 
relazionale, sentimentale e mondana su cui 
lavora incessantemente la Recherche: una 
rievocazione malinconica del passato, un 
flusso ininterrotto di rimandi nostalgici ai ri-
cordi d’infanzia, di descrizioni salottiere e 
domestiche quasi morbose nella loro mania-
cale accuratezza, di sussulti affettivi indomiti, 
di ritratti caratteriali raffinatissimi e di indagini 
irrinunciabili sulla ‘verità’ dell’espressione let-
teraria, in vorticosi arretramenti cronologici e 
ritorni all’oggi e in un continuo sdoppiamento 
e ricomposizione tra la figura del Narratore, 
all’interno del racconto, e lo stesso autore 
dell’opera.

Il tempo ritrovato (1999) di R. Ruiz

Le intermittenze del cuore (2003) di F. Carpi
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Le “memorie involontarie” di un’oeuvre cathédrale
Non c’è dubbio, a più di un secolo dalla sua apparizione, che Alla 
ricerca del tempo perduto (À la recherche du temps perdu), l’oeu-
vre cathédrale di Proust (nato nel 1871 e morto nel 1922), resti an-
cora oggi un testo fondativo dell’intera cultura del Novecento. Scritti 
fra il 1909 e il 1922 e pubblicati tra il 1913 e il 1927, per un totale di 
oltre 3.700 pagine, i sette volumi, Dalla parte di Swann (Du côté de 
chez Swann), All’ombra delle fanciulle in fiore (À l›ombre des jeunes 
filles en fleurs), I Guermantes (Le côté de Guermantes), Sodoma 
e Gomorra (Sodome et Gomorrhe), La prigioniera (La prisonnière), 
La fuggitiva (La fugitive) e Il tempo ritrovato (Le temps retrouvé), 
costituiscono un’autentica opera-mondo, popolata di personaggi 
incancellabili e “memorie volontarie e involontarie”, organizzata su 
un sistematico smantellamento del tradizionale, consequenziale 
impianto narrativo. 
Proprio lo sconfinamento reiterato tra presente e passato, con 
improvvise riemersioni dai depositi della memoria di scampoli del 
tempo trascorso, spesso innescate da percezioni sensoriali come 
quelle, celeberrime, scaturite dal sapore delle madeleine (“un de-
lizioso piacere m’aveva invaso, isolato, senza nozione di causa. 
E subito m’aveva reso indifferenti le vicissitudini, inoffensivi i rove-
sci, illusoria la brevità della vita”), è il più netto punto di contatto 
della Recherche con la materia cinematografica, ben predisposta, 
per sua stessa natura, a infrangere le barriere temporali. Eppure 
lo stesso scrittore parigino, come ben richiama Anna Masecchia 
nel suo illuminante Al cinema con Proust (Marsilio, 2008), sem-
brava “aver rapidamente archiviato il nuovo mezzo di registrazione 
e riproduzione della realtà considerandolo privo della possibilità di 
raggiungere qualsiasi risultato artistico. E del resto, i film proiettati 
nella Parigi degli anni che vanno dal 1895 al 1908, data in cui lo 
scrittore inizia quel ritiro a vita privata che diverrà poco dopo definiti-
va reclusione, non hanno ancora raggiunto, salvo poche eccezioni, 
una significativa ricchezza espressiva e linguistica”. Aggiungendo 
subito dopo: “I diversi riferimenti alla settima arte presenti nelle pa-
gine della Recherche sembrano appunto collocare il cinema nel più 
ampio contesto delle innovazioni tecnologiche, privandolo di una 
sua specificità artistica e narrativa”.

Il “ribaltamento dei tempi” di Ennio Flaiano
L’avventura ‘fantasma’ del viscontiano “progetto Proust” non partiva 
certo, almeno all’inizio, da simili considerazioni. E nemmeno i tentativi 
precedenti di trasposizione filmica della Recherche, avviati dalla pro-
duttrice francese Nicole Stéphane fin dal 1962, con le trattative per 
l’acquisizione dei diritti di Du côté de chez Swann (che hanno avuto 
esito concreto, sul grande schermo, solamente nel 1984 con il film 
di Schlöndorff), affidati a Flaiano, autore, prima del lavoro congiun-
to con Visconti, di un abbozzo di sceneggiatura per René Clement La captive (2000) di C. Akerman
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dopo che, nel 1964, erano stati contattati dal-
la Stéphane anche Alain Resnais, Jacques 
Rivette e François Truffaut. “Le riflessioni flaia-
nee sul cinema”, scrive Masecchia in Al cine-
ma con Proust, “e in particolare le sue dichia-
razioni sul rapporto tra cinema e letteratura, lo 
sviluppo in molti scritti di nuclei tematici quali 
lo scorrere del tempo e il viaggio, l’attenzio-
ne al fenomeno incalzante e ormai consueto 
della perdita dell’aura dell’opera d’arte, l’aspra 
critica e il cinismo con cui lo scrittore guarda 
alla società di massa e dei consumi, potreb-
bero consentire di riconoscere una sotterra-
nea corrispondenza tra l’attività complessiva 

di Flaiano e quel 
‘progetto Proust’ 
al quale lavorò a 
più riprese a par-
tire dal biennio 
1964-1965”.
Non è un caso, 
dunque, che, in 
merito alle inevi-
tabili frammenta-
zioni dalla vastità 

narrativa del romanzo, Flaiano invocasse, 
nella premessa al suo lavoro rintracciabile in 
Progetto Proust (Bompiani, 1989), un metodo 
che doveva rivelarsi “nella rottura del tessuto 
narrativo, nello stile”. Perché “il raccontare 
proustiano” non permetteva “di seguire, sul-
lo schermo, lo sviluppo logico e cronologico 
della storia, anzi autorizza (direi impone) lo 
sconvolgimento o ribaltamento dei tempi”. E 
non è un caso che, come riporta Rondolino 
nella sua accurata ricognizione viscontiana, 
entrambi, Flaiano e Visconti, in una analoga 
traccia di lavoro composta nel 1969 (dopo 
che la Stéphane, all’indomani del fallimento 
del progetto Flaiano-Clement, si rivolse a 
Visconti) scrivessero: “Un film sull’opera di 
Proust non può che essere proustiano. Cioè 
non deve seguire necessariamente lo svilup-
po logico della storia […]. E non può nem-
meno comprendere tutta l’opera, ma limitarsi 
ad una parte di essa, che però la evochi e la 
illustri. La scelta cade su Sodome et Gomor-
rhe, cioè sulle storie parallele di quattro per-
sonaggi: Albertine e Marcel, Charlus e Morel 
[…]. Circa le scene che potranno animarle, 

nulla bisogna aggiungere a quelle, perfette 
e numerose, che sono nella Recherche. 
Nemmeno il dialogo proustiano richiede mu-
tamenti o aggiunte: è già essenziale”.

La fine di un’epoca,
come nel ballo del Gattopardo
Estrema ammirazione del testo originario, 
estrema aderenza alla sua forme littéraire: il 
“progetto Proust” nasceva così, sul finire de-
gli anni Sessanta, con i migliori presupposti. 
Non era certo innaturale, d’altronde, pensare 
al regista milanese per la trasposizione filmica 
dell’opera proustiana, per quanto mastodon-
tica. Come ha scrupolosamente evidenziato 
Suzanne Liandrat-Guigues nel suo saggio 
contenuto in Cinema e letteratura: percorsi di 
confine (Marsilio, 2002), “non sono poche le 
modalità di scrittura proustiana che agiscono 
nel suo cinema”, a cominciare da quel “ten-
tativo romanzesco, Angelo, intrapreso negli 
anni Trenta ma rimasto incompiuto” e pub-
blicato postumo nel 1993, in cui “Visconti vi 
fa rimare la coppia di vocaboli ‘adolescen-
te-convalescente’, volendo sviluppare l’idea 
proustiana di una nuova sensibilità generata 
dall’esperienza della malattia”.
Alcuni temi cardine del cinema viscontiano, 
poi, “sono propriamente proustiani: la fine di 
un’epoca, la decadenza di taluni personaggi, 
il tramonto di certe classi sociali e l’ascensio-
ne di altre, la rovina della famiglia”, mentre nel 
ballo del Gattopardo “si rivelano brutalmente 
i segni del tempo”, con un inizio che “riposa 
su una esitazione percettiva. A quali tempi 
appartengono le diverse immagini della villa? 
La villa che appare è sempre la stessa? Non 
si tratta di sottrarre all’immagine cinemato-
grafica la sua proprietà di rassomiglianza con 
le cose del mondo, cose viste e identificabili 
sullo schermo, ma di conferire loro una dupli-
ce apparenza. Proprio come Proust, si gioca 
sull’illusione sensoriale, si sposta il rapporto 
tra impressioni (sonore, visive) e nozioni no-
minate dalle parole (la fascia blu avvistata è il 
mare o il cielo?), a beneficio dell’irruzione di 
una terza pista: non si tratta di privare l’og-

Il gattopardo (1963) di L. Visconti

Luchino Visconti

Vaghe stelle dell'Orsa... (1965)di L. Visconti

Rocco e i suoi fratelli (1960) di L. Visconti

Gruppo di famiglia in un interno (1974)di L. Visconti
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getto del suo nome, né di dargliene un altro, ma di dargliene due 
e di esitare tra essi”.
Come dimenticare, inoltre, “la memoria involontaria in Gruppo di 
famiglia o in Morte a Venezia”, che “fa risorgere il passato e ride-
sta reminiscenze, come accade in Vaghe stelle dell’orsa”? E “il 
salone aristocratico della principessa de L’innocente”, che è “ad 
immagine delle matinées musicali in casa Guermantes”? Proprio 
Morte a Venezia è il film su cui la critica ha rintracciato le aderen-
ze più profonde con l’universo proustiano. Sempre per la Lian-
drat-Guigues, “il direttore dell’Hôtel des Bains […] evoca da vicino 
il direttore del’hotel di Balbec”; e “il rifugio che da questo mondo 
il professore trova nella collezione dei quadri di famiglia inglesi 
(le conversation pieces) è analogo al rifiuto di Swann di vedere il 
mondo se non attraverso le opere d’arte”. Anche per Alessandro 
Bencivenni, autore di una puntuale monografia su Visconti (Il Ca-
storo, 1995), “il flusso del tempo che trascina Aschenbach verso 
la morte è lo stesso che scorre lungo le pagine della Recherche. 
Il monumentale romanzo di Proust avrebbe dovuto essere il suo 
prossimo film, col quale coronare e concludere la carriera”. Inoltre, 
“si respira la stessa atmosfera storica: quel 1911 in cui si svolge la 
vicenda è infatti l’anno in cui vennero scritte le prime pagine della 
Recherche”.

La nuova sceneggiatura con Suso Cecchi D’Amico
Perché, allora, il film di Visconti sull’opera di Proust, nonostante 
una naturale, gemellare ‘inclinazione’, non fu mai realizzato? Nel 
1971, dopo che Visconti aveva terminato le riprese di Morte a 
Venezia, il film sulla Recherche era già in produzione avanzata, 
con i sopralluoghi effettuati a Parigi e in Normandia con lo sce-
nografo Mario Garbuglia e il costumista Piero Tosi, le fotografie 
scattate, i molti appunti presi, gli schizzi abbozzati e i nomi degli 
attori per le parti dei protagonisti già ipotizzati (Alain Delon nel ruolo 
del Narratore, Laurence Olivier o Marlon Brando per il barone di 
Charlus, Simone Signoret o Annie Girardot per Madame Verdurin, 

Morte a Venezia (1971) di L. Visconti
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Helmut Berger per Morel e Silvana Mangano 
per la Duchessa di Guermantes, nessuna 
indicazione invece per Gilberte, Albertine e 
Odette). Soprattutto, era stata completata 
una nuova sceneggiatura. “L’ho stesa una 
prima volta, grossolanamente, con quattro 
persone, due francesi e gli italiani Enzo Si-
ciliano ed Enrico Medioli”, aveva dichiarato 
Visconti nel 1971. “Questa prima stesura era 
molto ampia e quindi l’ho successivamente 
ridotta con Suso Cecchi D’Amico. Abbiamo 
dovuto tralasciare molti episodi, purtroppo, 
e ci siamo basati sulla parte centrale. Il film 
inizierà con il primo viaggio di Marcel a Bal-
bec in compagnia della nonna e si chiuderà 
con l’aggravarsi della malattia del Narratore e 
il suo ritiro definitivo dalla vita mondana per 
dedicarsi alla stesura del suo romanzo”.
Come sottolineato da Rondolino nel suo 
volume monografico, è questa “depurazio-
ne radicale del testo proustiano”, traducibile 
in una “disposizione appunto lineare degli 
episodi romanzeschi” il punto di caduta del 
viscontiano “progetto Proust”, una “Recher-
che senza Proust, magari con Balzac: a ben 
guardare un’assurdità, o meglio l’occasione 
sbagliata di fare del romanzo proustiano un 
romanzo realistico, in cui la memoria avrebbe 
giocato un ruolo del tutto secondario, o sem-
plicemente tematico e sentimentale”. Insom-
ma, azzarda Rondolino, “forse fu un bene” 
che “questa sfida non avvenne”, perché 
“quanto di autenticamente proustiano c’era 
nell’arte di Visconti, egli l’aveva già compiu-
tamente espresso nelle sue opere migliori, o 
banalmente e superficialmente illustrato nelle 
peggiori”.
A chiarire il cambio di prospettiva sul proget-
to aveva provveduto, d’altronde, lo stesso 
regista in un’intervista a Dramma sempre del 
1971: “Tutti noi che amiamo Proust sappia-
mo che la Recherche è un mondo perfetto, 
concluso, a cui nulla può essere aggiunto e 
io non pretendo di esaurirne i temi con il mio 
film […]. In fondo non è diverso da un roman-
zo di Balzac: è la descrizione di una società, 
quella francese, che si muta e trasforma tra 

il 1890 e la Prima guerra mondiale, con fatti 
ben precisi, episodi e personaggi estrema-
mente approfonditi. Lasciamo da parte per il 
momento le considerazioni dello scrittore sul 
significato del tempo e della memoria”.

La rinuncia alla dimensione del ricordo
Come sarebbe stato il film sulla Recherche 
senza seguirne le évocations sensitives? 
Quanto peso avrebbe avuto, nell’aderenza 
al testo originario, la rinuncia alla dimensione 
del ricordo? Cosa avrebbe significato, non 
solo in termini di fedeltà narrativa, la mancata 
adesione al Temps retrouvé a favore di una 
più balzachiana descrizione della società fin 
de siècle? Interrogativi senza risposta, che 
spuntano prepotenti, però, anche dalla pagi-
ne di Al cinema con Proust: “La ricchezza di 
uno sguardo intermedio, fuori dal tempo line-
are, di un Narratore adulto e bambino al con-
tempo che troviamo della Recherche”, scrive 
Anna Masecchia, “viene a perdersi, lascian-
do il posto a una più tradizionale struttura di 
Bildungsroman. La Recherche è anche, in-
dubitabilmente, un romanzo di formazione, 

ma è proprio nella ripresa di questa struttura 
narrativa consolidata, e però variata sensibil-
mente, che la novità del romanzo proustiano 
si impone”. Anche se, ricorda correttamente 
l’autrice, l’oscillazione tra storia di un singolo 
e Storia degli uomini è rintracciabile, nella fil-
mografia viscontiana, fin da Senso e Rocco 
e i suoi fratelli, oltre che nel Gattopardo, Va-
ghe stelle dell’orsa e Gruppo di famiglia in un 
interno. E dunque “il passaggio dalla prima 
idea di lavoro sulla Recherche come rifles-
sione sulle forme dell’arte alla sceneggiatura 
‘definitiva’ […] non costituisce una qualche 
forma di involuzione nell’arte viscontiana, ma 
presenta le due opzioni che l’intero suo lavo-
ro registico ha affrontato e attraversato”.
Capolavoro mancato o film raté, il lungo-
metraggio mai realizzato di Luchino Visconti 
sulla Recherche resta in ogni caso un case 
study di particolare rilevanza nella storia del 
cinema. Ad affondare il progetto, in realtà, 
furono non tanto le mutate attenzioni al te-
sto di Proust ma i ritardi di lavorazione do-
vuti alle difficoltà finanziarie per gli alti costi 

dell’operazione e, agli inizi del 1972, l’inizio 
delle riprese di Ludwig da parte di un Vi-
sconti spazientito dall’attesa. Il testimone, 
per volere di Nicole Stéphane, scivolò in al-
tre mani, altrettanto volenterose, sapienti e 
appassionate, quelle di Harold Pinter e Jo-
seph Losey: la sceneggiatura, terminata nel 
1973 con la collaborazione di Barbara Bray 
e composta di quattrocentocinquantacinque 
unità semantiche, copriva un arco tempora-
le che andava dal 1875 al 1921 e avrebbe 
dovuto tradursi in un film di oltre cinque ore 
e mezza. Un setacciamento e una ricom-
posizione millimetrica dell’opera proustiana, 
sulla spinta del lavoro febbrile sul proprio 
testo da parte dello stesso Proust, che ad 
ogni bozza di stampa inviatagli dall’editore 
aggiungeva nuove parti indicate sui margini 
e su foglietti incollati alle pagine. Ma anche 
il meticoloso “Proust screenplay” di Pinter 
e Losey, così come l’affascinante “progetto 
Proust” di Visconti, resterà soltanto un fuga-
ce, ammaliante ed evanescente sogno ad 
occhi aperti.

Morte a Venezia (1971) di L. Visconti

Rocco e i suoi fratelli (1960) di L. Visconti



73f i lm cronache

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL

72 f i lm cronache

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL

TFF
IL FIL ROUGE
DELLA RICERCA
IDENTITARIA
Paolo Perrone

Edizione numero 38 del Torino Film Festival, la prima 
completamente on line: una formula ‘obbligata’ dalla 
pandemia, ma che sembra aver lasciato tracce profonde 
nell’architettura organizzativa della manifestazione subalpina. 
Miglior film in concorso Botox dell’iraniano Kaveh Mazaheri, 
ma a colpire al cuore è stato Sin señas particulares della 
messicana Fernanda Valadez.

Botox (2020) di K. Mazaheri
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Un totale di 18.402 biglietti venduti, com-
prensivi degli 11.632 ticket singoli e dei 
677 carnet da 10 biglietti ciascuno, 822 

gli abbonamenti, 95 gli slot di programmazione, 
inclusi fuori programma e repliche, 1.128 gli 
accreditati. Complessivamente, 48.528 visioni 
e un incasso di 103.083 euro, con un’attività 
social, relativamente ai contenuti, caratterizzata 
da aumenti del +645% per Facebook, +436% 
per Instagram e +237% per YouTube. “Abbia-
mo capito che questa formula funziona. Specie 
per il pubblico che non è di Torino. Ora sappia-
mo, ad esempio, anche nome e cognome del 
professore che vive in Campania, o in qualsiasi 
altro luogo in Italia, che ha acquistato il biglietto 
d’ingresso, senza muoversi da casa, per vede-
re un nostro film in cartellone. L’equilibrio per far 
convivere sala e streaming è delicato, lo sap-
piamo, ma il nostro festival, d’altronde, lavora 
con film indipendenti che molto raramente tro-
vano una distribuzione per approdare in sala”.
Le parole di Stefano Francia di Celle, neo di-
rettore del Torino Film Festival, riassumono con 
precisione, persino più dei numeri, il senso del-

la 38ª edizione del Tff, la prima completamente 
on line, con i titoli delle varie sezioni collocati 
sulla piattaforma digitale di Mymovies, arricchiti 
da un ampio palinsesto di eventi live e contenu-
ti speciali. Una formula originariamente diversa, 
prima che la curva dei contagi da Covid-19 si 
innalzasse nuovamente, ipotizzata in modalità 
mista, sommando cioè il piacere della visione 
in sala alla percezione allargata della rete, poi 
resa unicamente on line dalla pandemia ma 
che, come sottolineato a fine rassegna da Enzo 
Ghigo, presidente del Museo nazionale del ci-
nema, ha permesso “di dare una soluzione di 
continuità al festival, nonostante la situazione di 
estrema difficoltà nella quale ci troviamo, pre-
servandone l’identità. I consensi raccolti ci con-
fermano che abbiamo fatto la scelta giusta, non 
solo proponendo i film su piattaforma, ma cre-
ando un vero e proprio programma con eventi, 
incontri, masterclass. Un patrimonio che resta, 
i cui contenuti diventano un arricchimento del 
bagaglio complessivo del Tff. L’appuntamento 
è per l’edizione 2021, che faremo sia a distan-
za che in presenza”.

Le prospettive inedite della ‘piazza virtuale’
Dunque, una soluzione che sembra aver la-
sciato tracce profonde nell’architettura organiz-
zativa della manifestazione subalpina, allargata 
a nuove vie di comunicazione e di fruizione, 
aperta a prospettive inedite con la ‘piazza vir-
tuale’ ma tesa ugualmente a ricreare, almeno 
in parte, quella sensazione di avvolgente acco-
glienza tipica del Festival ‘in presenza’. Resta 
da capire, però, quando l’emergenza sanitaria 
sarà scomparsa o perlomeno largamente affie-
volita, come bilanciare concretamente questa 
dimensione ibrida, ossia il reintegro delle tra-
dizionali proiezioni nei cinema cittadini (e il loro 
carico di inevitabili complessità, dai costi di 
affitto alla movimentazione di supporti, perso-
nale interno e pubblico) con l’innovazione delle 
‘sale virtuali’ (ben più comode e agevoli, per lo 
spettatore, affrancato dalle code al botteghino 
e dagli spostamenti tra un cinema e l’altro).
Certo, a livello di immagine pubblica, all’edizio-
ne 2020 del Torino Film Festival sono mancati 
(oltre alle 61 mila presenze complessive del 

2019, ai 2.090 accreditati tra stampa e pro-
fessionali/industry e ai 234 mila euro di incasso 
dello scorso anno) proprio i simboli tangibili del 
suo quasi quarantennale successo, come, per 
l’appunto, le lunghe file degli spettatori davanti 
ai cinema. Cinema, non va dimenticato, già in 
forte difficoltà prima dell’arrivo della pandemia 
per la concorrenza proprio di canali on demand, 
piattaforme streaming e download ‘pirata’. Sen-
za dimenticare l’azzeramento dell’indotto stes-
so del festival (comparto ristorazione, ospitalità 
alberghiera, ricettività turistica), un danno dav-
vero pesante se si considera che uno studio 
della Camera di commercio del luglio 2019 
aveva quantificato in oltre 2 milioni di euro l’im-
patto economico generato sul territorio dal Tff. 
Un ritorno considerevole, determinato dai con-
sumi di un pubblico appassionato e fidelizzato 
e dalle spese organizzative dell’evento.
Sul piano meramente cinematografico, nei suoi 
nove giorni di programmazione (dal 20 al 28 
novembre) e nei suoi 133 film in cartellone (di 
cui 64 lungometraggi, 15 mediometraggi, 54 

Botox (2020) di K. Mazaheri

Sin señas particulares (2020) di F. Valadez

Eyimofe - This is my desire (2020) di A. Esiri e O. Esiri
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cortometraggi), il Tff ha mostrato precise linee di continuità con la sua storia di ex 
Festival cinema giovani, rilanciando quella vocazione “alla ricerca e alla scoperta di 
talenti innovativi” che da sempre, fin dal 1982, costituisce l’autentica mission della 
manifestazione torinese. Allo stesso tempo, la qualità generale delle opere ha talvolta 
risentito, nelle varie sezioni, di una oggettiva carenza di materiale a cui attingere, do-
vuta al rallentamento forzato delle produzioni in tutto il mondo.

Una commedia ‘nera’ sospesa tra tradizione e modernità
Tra i dodici lungometraggi in concorso, firmati esattamente a metà tra registi e registe e 
valutati da una giuria tutta al femminile, è stato comunque possibile rintracciare alcune 
luci tra le non poche ombre. Non tanto Eyimofe-This is my desire dei gemelli nigeriani 
Arie & Chuko Esiri (sull’osservazione quotidiana di un elettricista e di una parrucchiera, 
privati della loro dignità e intenzionati a emigrare all’estero lasciando per sempre le ba-
racche di Lagos in cui vivono), a cui è stata attribuita una Menzione speciale, e nemme-
no poi tanto il film vincitore, Botox, dell’iraniano Kaveh Mazaheri, che si è aggiudicato, 
insieme al premio di 18 mila euro, anche il riconoscimento alla migliore sceneggiatura, 
quanto, piuttosto, Sin señas particulares della messicana Fernanda Valadez, al quale 
è toccato sia il Premio speciale della giuria sia quello alla migliore attrice, l’eccellente 
Mercedes Hernandez.
Commedia ‘nera’ sospesa tra tradizione e modernità, con due sorelle, legate dal 
fragile segreto dell’uccisione del fratello (dato invece falsamente in viaggio per la Ger-
mania), divise da menzogne soffocate, piccoli ricatti e sensibilità psicopatologiche, 
Botox si allontana dalle consuete orme realiste del cinema iraniano per incamminarsi 
sui sentieri più arditi del visionario e del surreale, con esiti talvolta intriganti ma non 
sempre convincenti. Nel film di Mazaheri (nato a Teheran nel 1981 e al suo esordio 
nel lungometraggio di finzione dopo numerosi cortometraggi e documentari presen-
tati in vari festival internazionali) la sospensione dalla realtà che sembra avvolgere la 
mente offuscata dell’autrice del delitto, affetta da autismo, viene controbilanciata dalla 
cinica, spregiudicata lucidità della sorella più giovane, che lavora in un centro estetico 
dove pratica iniezioni di botulino, in un’allusione niente affatto vaga alle black comedy 
dei fratelli Coen (Fargo in particolare, anche per i paesaggi innevati in cui è ambientata 
la vicenda) nutrita a più riprese dal grottesco e dal rimescolamento dei generi. Tratti 
interessanti, anche se più esibiti come ammirato ‘marchio di fabbrica’ che gestiti con 
piena consapevolezza e altrettanta originalità.
Sin señas particulares, invece, è una dolorosa storia di emigrazione con protagonista 
una madre che non ha più notizie del figlio da quando, mesi prima, egli ha lasciato 
il Messico per andare negli Stati Uniti. Un film intimo e potente, quello di Fernanda 
Valadez (anche lei classe 1981, produttrice oltre che regista, qui all’esordio dietro la 
macchina da presa), visivamente suggestivo nei suoi simbolici fuorifuoco e nei suoi 
cromatismi empatici, contrassegnato dalla caparbietà sofferta della genitrice, che in-
traprende un lungo viaggio per capire quale sia stato il destino del figlio, e da un clima 
di desolante caducità che sembra avvolgere la sua ricerca (con le autorità a premere 
affinché la donna firmi ‘al buio’ un certificato di morte, così da chiudere l’ennesima 
pratica irrisolta), in un contesto di degrado scandito, lungo le stesse rotte dei migranti, 
dal traffico di droga e dallo sfruttamento sessuale. 
“Quando ho letto un articolo su tredici ragazzi rapiti da un autobus”, ha ricordato la 
regista, “ho pensato a quale poteva essere stato il loro destino e quello di centinaia di Sin señas particulares (2020) di F. Valadez
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altre persone in Messico. Così ho iniziato a scri-
vere. Da oltre dodici anni siamo in guerra con-
tro i cartelli della criminalità, ed è una guerra che 
coinvolge qualsiasi tipo di guadagno illecito”. Poi, 
nel videomessaggio di ringraziamento per i due 
riconoscimenti attribuiti al suo film, ha aggiunto: “Il 
cinema ci aiuta a costruire ponti di comunicazione 
tra gli esseri umani”. Un messaggio ribadito an-
che dal direttore Francia di Celle, che in chiusura 
di manifestazione ha ricordato come i temi sociali 
e di inclusione siano stati “la solida base su cui si 
è costruito tutto il 38° Torino Film Festival”.

Emotività giovanili e affari di famiglia
Nella cerchia dei titoli premiati, sempre sulla scia 
di quelle istanze sociali che sono state indub-
biamente il fil rouge del concorso torinese, si 
è distinto anche Camp de Maci, ripagato dalla 
sua partecipazione al Tff con il premio al miglior 
attore Conrad Mericoffer. Il primo lavoro per il ci-
nema del romeno Eugen Jebeleanu, regista te-
atrale autore, sulla scena, di vibranti allestimenti 
improntati alla difesa della libertà d’espressione, 
narra di un giovane poliziotto che, omosessua-
le riservato e geloso della propria vita privata, si 
trova a lavorare in un ambiente fortemente ge-
rarchizzato e maschilista. Questa contraddizione 
stridente, sofferta e muta, è la molla narrativa 
che conduce l’azione in una sala cinematografi-
ca, dove la squadra di polizia di cui egli fa parte 
viene chiamata a sedare le tensioni scaturite du-
rante una proiezione dalla contestazione di un 
gruppo nazionalista e omofobo.
Proprio la notevolissima sequenza tra le pol-
trone vuote e l’atrio del cinema, lunga almeno 
metà del film, sintetizza e riverbera, una volta 
di più, le migliori qualità della nouvelle vague 
romena, avviata da Mungiu, Puiu, Porumboiu: 
movimenti di macchina fluidi e ravvicinatissi-
mi, che alternano soggettività e oggettività di 
sguardo, una sottigliezza di dialoghi capace, 
in un prodigioso equilibrio psicologico, di far 
emergere il lacerante dramma interiore del po-
liziotto, riconosciuto da un ragazzo, presente 
alla proiezione, preso a botte di nascosto per 
far tacere la sua minaccia di smascheramento.
Anche Las niñas, altra opera prima firmata dalla 

spagnola Pilar Palomero e ispirata alla propria 
infanzia, ha a che fare con la ricerca identita-
ria e, pur se meno coinvolgente di Camp de 
Maci, ha suscitato un meritato interesse nel 
concorso del Tff 2020. La storia di una ragaz-
zina di undici anni, che nel 1992 studia in una 
scuola di suore a Saragozza, dove vive con 
la madre, e insieme ad una nuova compagna 
di classe appena trasferitasi da Barcellona si 
avvia verso l’adolescenza, ha il pregio del rac-
conto sincero e naturale, per quanto, come 
tipico dell’età, contraddittorio nella sua volontà 
di emancipazione e scandito da verità e bugie 
famigliari. Prendendo le distanze da metodi 
educativi giudicati arretrati (ma non derisi sullo 
schermo), l’esordio alla regia di Pilar Palomero 
riesce dunque a farsi spartiacque esistenziale 
fra tradizione e modernità e ritratto sensibile di 
tante giovanissime donne, colte nella loro quo-
tidianità da una macchina da presa attenta ad 
ogni termometro emotivo.
Altre emotività giovanili, instabili e alle prime vere 
prove della vita, sono racchiuse nel delicato Mo-
ving On della trentenne esordiente sudcoreana 
Dan-bi Yoon: durante le vacanze estive una ra-
gazzina si trasferisce insieme al fratellino e al loro 
padre nella casa del nonno, mentre il piccolo 
si adatta immediatamente la giovane prova un 
forte disagio, segnato dall’assenza della madre, 
attutito però dall’arrivo tra le mura domestiche 
della sorella del padre. E’ attorno al perimetro 
generazionale, dunque, che Moving On muo-
ve i fili del racconto. Ed è, in particolare, attorno 
ad un tavolo, nei tanti pranzi preparati con cura, 
che la dimensione relazionale del film trova il suo 
peso specifico, ripartito con encomiabile atten-
zione, nelle dovute sfumature, su ogni perso-
naggio messo in scena. Memore della lezione di 
Ozu (ma anche del contemporaneo Koree-eda 
Hirokazu), Dan-bi Yoon dipinge così un ritratto di 
famiglia dolceamaro, in una sovrapposizione di 
sguardo con la ragazzina che riflette allo stes-
so tempo insicurezze e desideri, apprensioni e 
ricomposizioni, all’interno di uno spazio (la casa 
del nonno) e di un tempo (le pratiche rituali della 
quotidianità) che si fanno custodi della memoria 
e scrigno dei sentimenti.

Camp de Meci (2020) di E. Jebeleanu
Moving on (2020) di D. Yoon

Wildfire (2020) di C. Brady

Mickey On The Road (2020) di Mian Mian Lu
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Anche Regina, il lungometraggio d’esordio di Alessandro Grande, ca-
tanzarese, classe 1983, già autore di apprezzati corti, mette in campo 
temi analoghi: la genitorialità, il peso delle responsabilità, la fatica di 
crescere e di imparare a diventare adulti. Il film, l’unico italiano in gara 
al Tff 2020, focalizza fin dal titolo il proprio punto di vista sulla giovane 
studentessa interpretata da Ginevra Francesconi, quindicenne che vive 
in Calabria in una casa sul lago con il padre (impersonato da France-
sco Montanari), avendo perso la madre anni prima, sogna di fare la 
cantante e si esibisce, applaudita, in un locale della zona. Il rapporto di 
intima complicità che la lega al genitore, anch’egli musicista in passato, 
delimita i confini del suo quotidiano, dopo le mattinate a scuola: insie-
me, padre e figlia, si prendono cura l’uno dell’altra, nuotano in piscina, 
progettano un futuro musicale, vanno in barca a pescare. A cambiare le 
coordinate del loro rapporto è proprio un tragico incidente sul lago, un 
segreto da non rivelare a nessuno che pesa, però, come un macigno, 
sulla coscienza della ragazza.
Regina si propone così allo spettatore come un sofferto romanzo di 
formazione che inverte, rovesciando le età, ruoli e funzioni genitoriali: 
un’operazione non priva di valori cinematografici, a cominciare da una 
regia disciplinata, una fotografia livida e un clima pungente di sospen-
sione emotiva, ma riuscita solo in parte, per una sceneggiatura che 
non sempre riesce a restituire le sfumature caratteriali necessarie ai 
personaggi, caricandoli, al contrario, di un’afflizione permanente che, 
alla lunga, rende artificiose le azioni e le reazioni.

Film imperfetti, acerbi o esibizionistici
Resta da dire degli ultimi titoli in competizione, tesi e profondi nelle 
intenzioni ma non ben equilibrati in fase di scrittura: Wildfire dell’ir-
landese Cathy Brady (su due sorelle cresciute in una piccola città 
le cui strade si sono separate dopo la morte della madre), The Eve-
ning Hour dello statunitense Braden King (su un giovane collabora-
tore sanitario a domicilio che si occupa di anziani ma, illegalmente, 
vende antidolorifici), l’autoriale Casa de Antiguidades del brasiliano 
João Paulo Miranda Maria (che, attraverso le vicende di un uomo 
di colore originario delle zone rurali del nord del Paese che lavora in 
una fabbrica di latte di una ricca ex colonia austriaca, ragiona troppo 
programmaticamente di xenofobia e folklore, radici culturali e tensioni 
sociali), l’evanescente Mickey on the road della taiwanese Lu Mian 
Mian (incentrato sull’amicizia tra due adolescenti che, tra arti marzia-
li e discoteche, cercano di ristabilire rapporti genitoriali evaporati) e, 
infine, lo scomposto Hochwald della bolzanese/austriaca Evi Romen 
(su un danzatore tossicodipendente che, dopo un attacco terroristico 
di matrice islamica, decide di convertirsi all’islamismo). Film imperfetti, 
acerbi o esibizionistici. Testimonianze comunque personali di un cine-
ma ‘sotterraneo’ destinato, prima o poi, ad emergere.

Regina (2020) di A. Grande
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